CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Servizi al cittadino - Politiche sociali

N. 1046 DEL 29/12/2017

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI AREA SITA IN VIA
MONTERICCO DA DESTINARSI ALLA REALIZZAZIONE DI ORTI E GIARDINI URBANI E
SCHEMA DI CONVENZIONE - PROROGA TERMINI
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IL DIRIGENTE
- Premesso che il Comune di Imola, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del
28.04.2016, esecutiva, ha approvato il “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti e
giardini urbani”;
- richiamate le proprie determinazioni dirigenziali n. 909 del 5.12.2017 con la quale si approvava il
Bando Pubblico per l’assegnazione di area sita in via Montericco da destinarsi alla realizzazione di
orti e giardini urbani e schema di convenzione e n. 988 del 20.12.2017 di rettifica;
- atteso che il predetto Bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune
di Imola stabilendo il termine per la presentazione delle proposte progettuali entro il 05.01.2018;
- ravvisata l’opportunità, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli interessati e tenuto
anche conto della coincidenza della scadenza con il periodo di vacanze e festività, di prorogare il
termine per la presentazione delle domande fino al 30 gennaio 2018;
- visti:
- la deliberazione C.C. n. 22 del 31.01.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- l’art. 107, comma 3°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla base del quale spettano ai Dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- la proposta del Responsabile di Procedimento Dott.ssa Roberta Olivato;
DETERMINA
1) di prorogare fino al 30 gennaio 2018 il termine per la presentazione delle domande e proposte
progettuali per l’assegnazione di area sita in via Montericco da destinarsi alla realizzazione di orti e
giardini urbani;
2 ) di dare atto che la proroga del termine di cui sopra sarà resa nota tramite pubblicazione all’Albo
Pretorio, sul sito istituzionale dell’ente e con ogni altra modalità utile alla sua massima diffusione e
conoscenza.

Lì, 29/12/2017
il Dirigente
Simonetta D'Amore
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