COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro-Urbino
Reg. gen. n. 309

Settore Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE N. 112 DEL 28/06/2021
OGGETTO: DESTINAZIONE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI A DISPOSIZIONE DELLA
COMUNITA', NONCHE' L'INCENTIVAZIONE DELLA VITA ASSOCIATIVA E
LO SVILUPPO CULTURALE. INIZIATIVA "GRADARA SEI TU. SOSTEGNO
AD UNA COMUNITA' ATTIVA E PARTECIPATIVA". – PROROGA.
L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di Giugno,
IL RESPONSABILE - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11/02/2021, esecutiva ai sensi di legge,
ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato – periodo 2021/2023 (art.
170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000), presentazione al Consiglio Comunale ed approvazione;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 11/02/2021, esecutiva ai sensi di legge,
ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 03/03/2021, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000);
Vista la propria determina nr. 87 del 24/05/2021 è stato approvato l’avviso pubblico e la relativa
modulistica per erogazione di contributi finalizzati alla riqualificazione di spazi urbani per la
collettività e alla promozione dell’aspetto sociale e culturale del territorio;
Dato atto che l’avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Gradara e la scadenza per la
presentazione delle domande è stata fissata al 30/06/2021;
Dato atto che ad oggi non sono state presentate domande;
Ritenuto opportuno, prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle richieste di
erogazione di contributi, fissando un nuovo termine stabilito entro le ore 12.00 giorno 30/07/2021;
Visti
 l’ art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;
 Lo statuto Comunale;
 Il regolamento comunale di contabilità;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 37 del 28.12.2018 con il quale conferisce proroga
dell'incarico di Responsabile del Settore LL.PP. - Demanio e Patrimonio;
Stante la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA

COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro-Urbino
1) di approvare la proroga dei termini per la presentazione delle offerte come descritto nella parte
narrativa del presente atto quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione
fissando la scadenza entro le ore 12.00 giorno 30/07/2021;
2) Di dare atto che l’avviso e la modulistica saranno pubblicati sul sito internet del Comune di
Gradara;
3) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento Amministrativo ai sensi della L. n. 241/1990
è Dott. Ing. Paolo Morelli.

Il Responsabile del Settore LL PP, Demanio e
Patrimonio
MORELLI PAOLO

