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AMMINISTRAZIONE GENERALE
DETERMINAZIONE N 850 del 25/10/2022
OGGETTO: 'TRENO DELLA MEMORIA 2023' Approvazione bando e domanda di partecipazione
IL RESPONSABILE DEL AMMINISTRAZIONE GENERALE
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
Visti e richiamati i Decreti Sindacali di nomina dei responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici;
Premesso che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 13/10/2022, è stato demandato
alla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio competente, ogni ulteriore adempimento
conseguenziale alla partecipazione del Comune di San Pietro in Lama al progetto “TRENO DELLA
MEMORIA 2023” in collaborazione con l'Associazione “Terra Del Fuoco – Mediterranea” come
previsto dalla Convezione, assegnando la somma di € 820,00 per sostenere il contributo di
partecipazione da parte di n. 2 giovani residenti;
Ritenuto di dover provvedere all'approvazione di un apposito bando per l'individuazione di n. 2
ragazzi residenti nel Comune di San Pietro in Lama di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che
intendono partecipare al progetto, secondo le indicazioni e i criteri della suddetta Deliberazione di
Giunta Comunale, nonchè di quanto riportato nella Convenzione tra le Parti allegata al progetto
“TRENO DELLA MEMORIA 2023”;
DETERMINA
per i motivi e le finalità espressi nella premessa narrativa e qui integralmente richiamati:
1. di approvare il bando di partecipazione al progetto riferito al “Treno della Memoria 2023”
con la relativa domanda di partecipazione, allegati al presente atto;
2. di stabilire il giorno 10/11/2022 ore 12:00 come termine massimo per la consegna delle
domande al fine di rispettare l'invio delle candidature entro il 19/11/2022;
3. di dare atto che si procederà a formale impegno nei confronti dell'Associazione “Terra Del
Fuoco – Mediterranea” in seguito in base all'esito del bando di che trattasi.
4. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente nonché sul sito
istituzionale del Comune
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Al fine di consentire la corretta archiviazione degli atti, il presente provvedimento viene trasmesso
all' ufficio di segreteria perchè ne curi la raccolta cronologica generale;
Ai fini della Legge n. 241/90 e successive sulla trasparenza, si dispone la pubblicazione della
presente determina in estratto all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi, a cura della segreteria:
*******
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa alla ragioneria per
gli eventuali conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE
f.to FIORELLA DANESI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Lara LEONE

Visto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.lgs n. 267/00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa BASTONE Maria Lucrezia
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di San Pietro in Lama.
__________________________________________________________________________________________________
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PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione in elenco oggetti all'Albo Pretorio
On Line in data 25/10/2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n. 1311
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LALA Maria Letizia

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.
Li, _____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_________________________
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