
Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dicomano lì
UFFICIO PROPONENTE
Il Funzionario Delegato

COPIA DI DETERMINAZIONE
Ufficio: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - EDILIZIA - AMBIENTE

Numero 88 Del 01-07-21
Registro generale n. 336

Oggetto: PROROGA PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMI=
NA E/O LA SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIO=
NE DEL PAESAGGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt.28,29 e 30 del Vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in

attuazione degli artt.107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e dell’Art.79 dello Statuto Comunale, che

attribuiscono alle figure apicali preposte alla direzione delle aree la competenza all’adozione degli atti

relativi alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa nelle materie di competenza dell’area;

RICHIAMATO il decreto  del Sindaco decreto n.10 del 20/08/2019  con la quale il sottoscritto
Geom. Valter Bendoni è stato nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica,

Edilizia ed Ambiente;

Richiamate le Delibere del Consiglio Comunale:
- n.110 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per il triennio 2021/2023;

- n.111 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione FINANZIARIO
2021/2023;

Richiamata la deetrminazione n. 68 del 17/05/2021 con la  quale si è provveduto ad approvare  l'avviso
pubblico contenente le modalità di presentazione delle domande da parte dei soggetti aspiranti a far
parte della Commisisione del Paesaggio entro il termine del giorno 24/06/2021;

Considerato che alla suddetta data non sono pervenute sufficienti richieste di partecipazione che
possano consentire una valutazione delle candidature e conseguente  nomina della terna occorrente ,
occorre prorogare per ulteriori 15 gg. la pubblicazione dell'allegato avviso, dando corso agli
adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dall'art. 1 del DLs. n. 33/2013



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

DETERMINA

DI PROROGARE per ulteriori 15 gg. l’allegato avviso pubblico contenente le modalità di1.
presentazione delle domande da parte dei soggetti aspiranti a far parte della Commissione Per il
Paesaggio;

DI STABILIRE che  i nominativi dei candidati che risulteranno idonei saranno trasmessi alla Giunta2.
Comunale per la successiva selezione, nomina e/o sostituzione;

DI ATTESTARE la regolarità e correttezza del presnete atto ai sensi e epr gli effetti di quanto3.
disponel'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

4.   DI DARE CORSO agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenzaa come previsto
dall'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013;

5.   DI DARE ATATO che responsabile unico della presente procedura e della sua esecuzione ai
sensi di legge è il Geom. Valter Bendoni Responsabile del Servizio LL.PP. Urbanistica
Edilizia e Ambiente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
             f.to Bendoni Valter

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Oggetto: PROROGA PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMI=
NA E/O LA SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIO=
NE DEL PAESAGGIO

___________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Copia della presente é stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 01-07-021 e così per 15
giorni consecutivi.

Dicomano, li 17-07-21
UFFICIO SEGRETERIA
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