COMUNE DI BUONVICINO
( PROVINCIA DI COSENZA )
---------------------------------------------------------------------------------------

1° SETTORE
AMMINISTRATIVO / FINANZIARIO

Reg. Gen. Cron.
N. 217
Del 28.09.2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 107 del 28.09.2018

OGGETTO: PROROGA TERMINE DI SCADENZA PER LA PARTECIPAZIONE AL
BANDO FOTOGRAFICO “BUONVICINO IN UN CLICK”.
L’anno Duemiladiciotto, iI giorno Ventotto del mese di Settembre nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto n° 08 del 13.09.2018 del Comune di Maierà con il quale il sottoscritto viene
nominato Responsabile del Settore Amministrativo/Finanziario del comune di Buonvicino ai sensi
dell’art.110 del D.Lgs. 267/2000;
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 16.08.2018 è stato istituito il
fotografico “BUONVICINO IN UN CLICK” ed approvato il relativo regolamento;

bando

Dato atto che in data 24.08.2018 è stato pubblicato il predetto bando e che come termine di
partecipazione veniva indicato il giorno 28.09.2018;
Vista la nota prot. n.. 3374 del 28.09.2018 con la quale l’Olp del Servizio Civile Nazionale di
questo Comune chiede di prorogare il termine di scadenza del bando fotografico “BUONVICINO
IN UN CLICK”;
Ritenuto opportuno procedere in merito;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
DETERMINA
1 – che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - di prorogare il termine di scadenza per la partecipazione al bando fotografico
“BUONVICINO IN UN CLICK” fino al giorno 31.10.2018.

Pertanto le foto saranno caricate sulla pagina facebook del servizio civile il 05.11.2018 e le
fotografie che riceveranno più Like dal 05.11.2018 al 18.11.2018 diventeranno cartoline.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18 Agosto
2000, n. 267.
Ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della legge 07.8.1990, n° 241 è ammesso avverso il presente
provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro
ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120
giorni dalla data di notificazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Vincenzo DI LEONE

