DETERMINAZIONE
n. 233 del 30/06/2020
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI
FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DA 3 A 13 ANNI, NATI NEGLI
ANNI 2007/2017 – PROROGA SCADENZA AVVISO PUBBLICO.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATE:


la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 05.02.2020: “Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;



la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.02.2020: “Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;



la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020: “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 – Assegnazione delle risorse”.

RICHIAMATA la Determinazione n. 202 del 04.06.2020 con la quale è stato approvato l’Avviso
Pubblico avente ad oggetto: Avviso Pubblico per la formazione di una graduatoria per
l'assegnazione di contributo a copertura del costo di frequenza ai Centri estivi per bambine/i e
ragazze/i da 3 a 13 anni, nati negli anni 2007/2017;
POSTO che la data di scadenza dell’Avviso Pubblico indirizzato alle famiglie dei bambini e ragazzi
residenti nel Comune era il giorno Martedì 30 Giugno 2020;
VERIFICATO che i tempi stabiliti per le rendicontazioni al Comune capofila permettono di
concedere un lasso di tempo maggiore alle famiglie interessate alla partecipazione al Progetto
Regionale “Conciliazione Vita – Lavoro”, che consentirà loro di programmare con più precisione i
mesi estivi in un momento in cui, a causa della situazione epidemiologica, le famiglie vivono una
situazione di instabilità lavorativa e di generale incertezza sui tempi da potere dedicare alla
famiglia;
RITENUTO pertanto di prorogare il medesimo Avviso Pubblico;
ATTESO che si ritiene congruo un tempo di 24 ulteriori giorni;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;
VISTO l’art.151 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;
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DETERMINA
1. Di prorogare, per le motivazioni in premessa esposte, l’Avviso Pubblico avente per oggetto
“Avviso Pubblico per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di contributo a
copertura del costo di frequenza ai Centri estivi per bambine/i e ragazze/i da 3 a 13 anni, nati
negli anni 2007/2017 approvato con Determinazione n. 202 del 04.06.2020 di ulteriori 24 giorni
fissando la scadenza a Venerdì 24 Luglio 2020;
2. Di darne pubblicità sul sito del Comune www.comune.vigarano.fe.it , alla sezione “BANDI”.
Lì, 30/06/2020

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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