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OGGETTO:
PROROGA TERMINI PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA MERCATO
TOSKANISCHER MARKT 2014

La Dirigente
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 19/05/2014 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2014;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 29/05/2014 con la quale è stato
approvato il Peg per l’anno 2014;
Richiamata la propria determinazione n. 1229 del 26/06/2014 con la quale si procedeva
all’approvazione del bando e della relativa modulistica per la partecipazione delle aziende
alla mostra mercato Toskanischer Markt che si terrà nella città tedesca di Reutlingen
dall’11 al 13 settembre 2014
Preso atto che:
−
−
−
−

Il termine per la trasmissione delle domande di partecipazione al bando è previsto per le
ore 13.00 del 15/07/2014 (punto 10 dell’Avviso);
ad oggi è pervenuto un numero di domande di partecipazione al bando inferiore a quanto
atteso e il numero di posti messi a disposizione non verrà utilizzato con il conseguente
mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati;
il bando e la relativa modulistica per la partecipazione regolarmente pubblicato all’albo
pretorio, non è risultato da subito pubblicato sul sito istituzionale dell’ente;
tale mancanza ha potuto determinare una scarsa pubblicità dell’avviso pubblico ;

Ritenuto, pertanto, al fine di dare maggiore visibilità al bando e consentire la più ampia
partecipazione alle imprese interessate, dover disporre una proroga dei termini dell’avviso
pubblico de quo;
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in
fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale,
ai sensi di quanto stabilito dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015
contenente il Piano per la trasparenza (Parte Prima - 2.Gestione dei rischi, 2.2 Procedure)
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 118 del 6/6/2013;
Visti gli articoli 57 e 58 dello Statuto Comunale,
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n°267;
DETERMINA
1. di prorogare, per le motivazioni d cui in premessa, il termine ultimo di presentazione delle
domande di partecipazione al Bando per la partecipazione delle aziende alla mostra
mercato Toskanischer Markt 2014 approvato con determinazione dirigenziale n. 1229 del
26/06/2014;
2. di stabilire che il nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione
sarà il 22 luglio 2014 alle ore 13,00;
3. di riconfermare integralmente, salvo la proroga suddetta, i contenuti del bando pubblicato
in data 30 giugno 2014 e la relativa modulistica;
4. di prendere atto che la presente determinazione non comporta spesa;

5. di disporre a partire dalla data odierna la pubblicazione del Bando e della domanda di
partecipazione e della presente determinazione di proroga termini sul sito istituzionale
dell’Ente;
6. di dare atto che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in
fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale,
ai sensi di quanto stabilito dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015
contenente il Piano per la trasparenza (Parte Prima - 2.Gestione dei rischi, 2.2 Procedure)
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 118 del 6/6/2013;
7. di trasmettere copia della presente determinazione ai responsabili preposti alle seguenti
strutture per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione:
-

Dr. Giovanni Lozzi - Dirigente Servizio Educazione e Cultura
Dr. Franco Ancillotti - Dirigente del Servizio Finanziario e Patrimonio
Dr. Angelo Ferrario – Responsabile U.O. URP per la pubblicazione sul sito web
comunale del bando e della relativa modulistica;
8. di trasmettere in via informatica, il presente atto alla Segreteria Generale per la debita
affissione all’albo Pretorio dell’Amministrazione Comunale al fine della generale
conoscenza.
9. contro il presente provvedimento è possibile, nei termini di legge, presentare ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
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