
 

 COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DETERMINAZIONE ORIGINALE  DEL SETTORE 
BILANCIO E SVILUPPO

N. 988
OGGETTO  DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE N.  94
DEL 15/07/2021 STRADA DEGLI ARTIGIANI - APPROVAZIONE
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  ADESIONE
PROPRIETARI  IMMOBILI  C1.  PROROGA  TERMINI
PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

DATA 31/08/2021



IL  RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                                                                                                                           

Attesa la propria competenza in attuazione del Decreto Sindacale n. 11/2017 con quale il Sindaco

ha conferito l’incarico di responsabile del settore Bilancio e sviluppo alla sottoscritta Anna Rita

D’Andrea,  prorogato  con  nota  prot.  27132  del  14.10.2020  e  con  i  successivi  decreti

n.13del24.11.2020  (prot.  31411),  n.  19  del  31.12.2020  (prot.35524/2020)  e  n.  3  del

29.1.2021(prot.3258del 3.2.2021);

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e ss. mm.

ii.;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento

degli Enti Locali) e ss. mm. ii.;

- l’art.  37  del  Decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  (Riordino  della  disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss. mm. ii. e l’art. 1, comma

32 della legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e ss. mm. ii.; 

- lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

- la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  5  del  28/04/2021  di  approvazione  del

Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/04/2021 e successive modificazioni e

integrazioni, che ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-

2022-2023 con relativi allegati e le successive modifiche;

- la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  14  del  35/05/2021  che  ha  approvato  il

rendiconto digestione dell’esercizio 2020 e relativi allegati;

- la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  28   del  30/07/2021  che  ha  approvato

l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri 2021/2023;

- la  deliberazione di  Giunta Comunale n.  94 del  15/07/2021 avente ad oggetto  “Strada

degli  Artigiani  -  Approvazione  manifestazione  di  interesse  per  adesione  proprietari

immobili C1.”;

Premesso e considerato che:

- ai sensi della deliberazione soprarichiamata il termine per la manifestazione di interesse

al progetto “Starda degli artigiani” è stato fissato al 30/08/2021;

- con nota prot.n.  24774 del  31/08/2021,  l’Assessore alle  Attività  produttive,  sentita  la

Giunta Comunale, ha chiesto di valutare l’opportunità di prorogare di una settimana il



termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse in parola al fine

di ampliare la platea degli aderenti al progetto;

Ritenuto opportuno procedere alla proroga fino al 06/09/2021 della scadenza per la presentazione

della manifestazione di interesse al progetto “Strada degli  artigiani” nel Comune di Rocca di

Papa di cui alla citata deliberazione di Giunta Comunale n. 94/2021;

Dato atto:

- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

-  di  non  trovarsi  in  conflitto  di  interesse  in  relazione  all’oggetto  atto,  con  riferimento  alla

normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Dato atto:

- che sono stati rispettati i tempi procedimentali giusta normativa vigente e giusta deliberazione

del Consiglio comunale n. 11 del 13/03/1998, avente ad oggetto “Regolamento comunale sul

procedimento amministrativo”;

D E T E R M I N A

1. Di approvare le premesse che formano parte integrale e sostanziale del presente atto;

2. Di prorogare al 06/09/2021 la scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse

al progetto “Strada degli artigiani” nel Comune di Rocca di Papa di cui alla deliberazione di

Giunta Comunale n. 94/2021;

3. Di pubblicare sul sito istituzionale il termine di scadenza, così come prorogato con il presente

atto;

4. Di dichiarare che la presente determinazione non comporta spese.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà

pubblicata all’albo pretorio on-line da oggi per 15 giorni consecutivi. Ai sensi dell’art. 5 Legge

n. 241/1990 ss.mm.ii. l’istruttoria del presente atto è stata effettuata da Anna Rita D’Andrea e

che il responsabile del presente procedimento è il responsabile del settore bilancio e sviluppo

Anna Rita D’Andrea.

Il Responsabile Settore 
BILANCIO E SVILUPPO

D'andrea Anna Rita
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

D'ANDREA ANNA RITA;1;40050462817363967745903561404382492370



PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione
amministrativa,  è  stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  dell'Ente  per  quindici  giorni
consecutivi  dal 31/08/2021 al 15/09/2021

Data 31/08/2021                            


