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DETERMINAZIONE NR. 734 DEL 31/10/2022

OGGETTO:
PROROGA TERMINI PER PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

ALLA "CONSULTA DELLA CULTURA E DEL TURISMO" DA PARTE DELLE
ASSOCIAZIONI LEGALMENTE COSTITUITE ED ESISTENTI NEL TERRITORIO

COMUNALE - ISCRITTE NELL'ELENCO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEL
COMUNE (ELFA)

IL DIRIGENTE

Richiamata la determina n. 638 del 27/09/2022 con la quale è stato approvato  l’Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione alla Consulta della Cultura
e del Turismo, da parte delle associazioni legalmente costituite ed esistenti nel territorio
comunale, - iscritte nell'elenco delle libere forme associative del comune (ELFA);

Preso atto che ad oggi sono state ricevute circa 20 domande su 77 associazioni iscritte
nell’elenco Elfa e volendo dare l’opportunità di una maggiore partecipazione alla Consulta
della Cultura e del Turismo col fine di svolgere una funzione propositiva e consultiva;

Valutato opportuno prorogare i termini di ricezione fino al 15/11/2022; 

Richiamate:
• la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.16  del  30/03/2022  di  approvazione

Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2022/2026  -  triennio  2022/2024  e
approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e relativi allegati;

• la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 13/04/2022 approvazione Piano Esecutivo di
Gestione per il periodo 2022/2024 contenente il Piano della Performance di cui all'articolo
10 del D.lgs. n. 150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197,
comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 267/2000. 

Richiamato il decreto sindacale n.  4 del 04/02/2022  mediante il quale il Sindaco ha con-
ferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale, riconoscendo allo stesso l’esercizio dei poteri di
cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 17 del D. Lgs. 165/2001, ASSEGNAZIONE
TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA E TU-
RISMO;

Dato  atto  che alla  presente  determinazione,  non  essendoci  riflessi  contabili,  non  sarà
allegato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per tutto quanto in premessa esposto:

1)  di  prorogare  i  termini  di  ricezione  delle  domande  secondo  le  indicazioni  presenti
nell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione alla Consulta
della Cultura e del Turismo, da parte delle associazioni legalmente costituite ed esistenti
nel  territorio  comunale,  -  iscritte  nell'elenco  delle  libere  forme associative  del  comune
(ELFA) approvato con Determina n.  638 del 27/09/2022; 
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2) di modificare le pubblicazioni all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet del Comune di
San  Giovanni  in  Persiceto,  dandone  notizia  anche  con  gli  altri  mezzi  comunicativi
comunali;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa/contabile di cui
all’art.  147  bis,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

4) di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lettera e), 
della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenzia-
le, nei confronti del sottoscritto in qualità di Responsabile firmatario del presente atto;
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