
 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 _______________________________________

   
AREA PIANIFICAZIONE-TERRITORIO

 
 DETERMINAZIONE n. 164 del 27-04-2021

 
 

OGGETTO: SECONDA PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI ADESIONE ALL'INIZIATIVA DEI BUONI ACQUISTO RIVOLTO AGLI OPERATORI
ECONOMICI.

 

 
IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL’AREA

 
Decisione:

Il Responsabile di direzione dell’Area 3, determina:
 

1)    Di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di adesione
all’iniziativa “BUONI ACQUISTO” rivolto ad operatori economici interessati alla fornitura di
prodotti in favore delle attività presenti all’interno del territorio comunale di cui all’avviso
pubblico approvato con determina n. 129/2021, già prorogato con determina n. 150 del 16-
04-2021, dalle ore 12:00 del 23/04/2021 alle ore 12:00 del 03/05/2021;
 
2)    Di dare atto che:
 
- l’avviso pubblico  (Allegato 1) , approvato con determinazione n.129 del 02/04/2021 viene
modificato esclusivamente per i contenuti di cui al punto precedente, continuando lo stesso,
ad avere validità  formale e sostanziale per le parti prive di modifica;
-  rimane valido il modello di adesione (Allegato 2) approvato con la medesima
determinazione;

 

 
Motivazione:

 
Preso atto:
- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato- dichiarato, per
sei mesi e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 
- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale ai sensi e per gli- effetti



dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato prorogato, fino al 15 ottobre
2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 
- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato, fino al
31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 
- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con la quale è stato- ulteriormente
prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 
- Visto il D.L.154/2020 del 23 novembre 2020, c.d. “ristori ter” che ha previsto l’erogazione di
ulteriori fondi ai Comuni per finanziare interventi di solidarietà alimentare;
 
- Considerato che l'Amministrazione comunale, a seguito del perdurare dell’emergenza
epidemiologica, intende supportare mediante misure concrete e immediate di sostegno le attività del
territorio;
 
- Richiamata la propria determinazione n.662 del 31/12/2020 con la quale veniva impegnata, la
somma complessiva di € 70.000,00 , ai fini della corresponsione del contributo a supporto delle
attività del territorio;
 
- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 16/02/2021 relativa alle misure di intervento a
sostegno delle attività nell’ambito dell’emergenza epidemiologica – COVID 19 , con la quale si
fissavano i necessari indirizzi ai fini dell’adozione di atti finalizzati all'assegnazione di detti contributi;
 
- Considerato che con il suddetto atto si demandava all’Area 3 Pianificazione e Assetto del Territorio
la predisposizione degli atti inerenti e consequenziali all’assegnazione di detto contributo;
 
- Considerato che in conformità ai contenuti degli atti sopra richiamati, ai fini dell’erogazione del
contributo sotto forma di buoni acquisto è necessario procedere prioritariamente all’approvazione
degli atti rivolti agli operatori economici interessati alla fornitura di prodotti;
 
- Richiamata in conseguenza di quanto sopra la determinazione n. 129 del 02/04/2021 con la quale
si approvava l’avviso pubblico, il modello di adesione e lo schema di convenzione al fine di
individuare gli operatori economici del territorio Comunale interessati alla fornitura di prodotti tramite
buoni acquisto rivolti alle attività del Comune di Crespina Lorenzana;
 
- Considerato che con determinazione n. 150 del 16-04-2021 veniva prorogata la scadenza per la
presentazione delle domande di adesione all’iniziativa dei buoni acquisto rivolto agli operatori
economici stabilita per il 23/04/2021 ore 12:00;
 

- Considerato che si intende dare ulteriore e massiva pubblicità all’iniziativa contenuta nel suddetto
bando, al fine di favorire la massima partecipazione da parte degli operatori economici interessati 
mediante l’ulteriore proroga del  termine di scadenza di presentazione della domanda;

 

- Considerato, in conseguenza di quanto sopra che risulta necessario procedere alla proroga del
termine di scadenza per la presentazione delle domande dalle ore 12:00 del 23/04/2021 alle ore
12:00 del 03/05/2021;

 

- Preso atto che rispetto agli atti sino ad oggi approvati viene modificato il solo termine di scadenza



per la presentazione della domanda;

 
Adempimenti a cura dell’Ente:

L’atto sarà trasmesso ai seguenti Uffici:

�      Segreteria per la trasmissione all’Ufficio del Sindaco e del Segretario comunale e per la
pubblicazione all’albo;

�      Ufficio del messo per la pubblicazione all’albo,
 

 

Segnalazioni particolari:

�         L’atto diverrà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile.

�         Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) nei termini stabiliti dalla Legge.

�         Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all’Ufficio Segreteria.

�         I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di
protezione dei dati personali.

 

�         Riferimenti normativi

a) Generali:

�      D.Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

�      Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;

�      D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

�      Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314,

�      D. Lgs n. 104/2010 “Codice processuale amministrativo”;

�      Delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2021;

b) Specifici:

�         Decreto Sindacale n.11 del 23/06/2020 di incarico come Responsabile Area 3
pianificazione e assetto del territorio;

 

Il Responsabile di Direzione
AREA PIANIFICAZIONE-TERRITORIO

f.to LUCA MELANI
 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)

 


