
COMUNE DI PARRANO
Provincia di Terni

Numero Registro Generale 4 del 08-01-2020

DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 3 del 08-01-2020

Settore Affari Generali ed Istituzionali - Servizi alla Persona

OGGETTO: PROGETTO SICOMONN - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO COMUNI MONTANI A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E BANDO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO VERSO I MERCATI LOCALI DI FABRO E IL MERCATO CONTADINO DI PARRANO -
PROROGA DEL TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE FINO AL 10/02/2020 ORE
12,00

 

                                                                       Il Responsabile del Servizio

Dato atto del provvedimento di nomina, decreto n. 1/2020, del sottoscritto, Sindaco del
Comune di Parrano, a responsabile dell’area finanziaria/amministrativa per le materie non
assegnate con decreto n. 18/2019;

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 53 del 14 giugno 2017 con la quale il comune di Parrano
ha approvato il Progetto denominato SICOMONN;

Visto il bando pubblicato dal Comune di Parrano in qualità di soggetto capofila del progetto
SICOMONN (comuni partecipanti Allerona, Parrano e San Venanzo) finanziato a valere su
Fondo Integrativo per i comuni montani annualità 2014-2017;

Richiamata la Determinazione n. 430 del 09.12.2019 che approva gli avvisi e i relativi allegati;

Dato atto della scadenza del termine per la presentazione delle domande fissato al
10/1/2020;

Vista la richiesta del Comune di Allerona di prorogare il termine di scadenza per la
presentazione delle domande;

Ritenuto opportuno provvedere a tale proroga, al fine di garantire la più ampia partecipazione
dei soggetti interessati;

Ritenuto rettificare le proprie precedenti Determinazioni n. 2 e n. 3 del 08.01.2020;
Visti gli atti di gara;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione per l'anno 2019;



 
                                                                      DETERMINA

di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande per la
concessione di contributi a fondo perduto a valere sul fondo nazionale integrativo
comuni montani a sostegno delle attività commerciali e delle domande per
l’affidamento del servizio di trasporto verso i mercati locali di Fabro e il mercato
contadino di Parrano fino al 10 febbraio 2020 ore 12,00;
di dare atto che la presente comunicazione di proroga sarà pubblicata all’albo on line
e sul sito internet del comune di Parrano www.comune.parrano.tr.it ove è disponibile
anche la documentazione di gara.

 
 
Parrano, 08-01-2020 IL RESPONSABILE

 VALENTINO FILIPPETTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000.
 
 
Parrano, 08-01-2020 IL RESPONSABILE

 VALENTINO FILIPPETTI

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


