32/04
Determinazione n. 1015 del 23/06/2020
Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1011 DEL 20/06/2020 CENTRI ESTIVI 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE
(SUPPORTO INDIRETTO ALLE FAMIGLIE) A TOTALE O PARZIALE COPERTURA
DEL COSTO DI FREQUENZA PER BAMBINE/I RAGAZZE/I DA 3 A 14 ANNI –
(FAM. 09)
Il Dirigente
Dott. Antonio Marino, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 4 “Istruzione",
conferite con Decreto del Sindaco n. 15 del 13/02/2018 /Prot. Gen. n. 30687 del 06/03/2018)

premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 1011 del 20/06/2020 è stata approvata la “Graduatoria dei
richiedenti l'assegnazione di contributi per l'abbattimento delle rette (supporto indiretto alle famiglie) a
totale o parziale copertura del costo di frequenza ai Centri estivi 2020 per bambine/i ragazze/i da 3 a 14
anni”;
al punto n. 3 del dispositivo del citato provvedimento è previsto “di dare atto che i soggetti non inseriti nella
graduatoria fra gli ammessi potranno procedere a fornire chiarimenti ed a perfezionare l'istanza entro e non oltre le ore
13.00 di giovedì 26/06/2020”;
per mero errore materiale, è stata indicata la data di giovedì 26/06/2020 anziché quella corretta di
giovedì 25/06/2020;
si ritiene necessario procedere alla rettifica della suddetta determinazione inserendo la data corretta e,
qquindi, sostituendo il punto 3 con la seguente formulazione: di dare atto che i soggetti non inseriti nella
graduatoria fra gli ammessi potranno procedere a fornire chiarimenti ed a perfezionare l'istanza entro e non oltre le ore
13.00 di giovedì 25/06/2020;

tutto quanto sopra premesso,
Visti/e, fra gli altri:
il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
la legge 241/90;
lo Statuto Comunale;
la Determinazione Dirigenziale n. 1011 del 20/06/2020;
DETERMINA
1. di procedere alla rettifica dell'errore materiale di cui al punto 3 della determina dirigenziale n.
1011 del 20/06/2020 sostituendo il periodo citato in premessa con la seguente formulazione
“di dare atto che i soggetti non inseriti nella graduatoria fra gli ammessi potranno procedere a fornire chiarimenti
ed a perfezionare l'istanza entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 25/06/2020”;
2. di dare atto che ogni altra parte della determinazione dirigenziale n. 1011 del 20/06/2020
rimane inalterata;

3. di dare atto che l'indicazione corretta del termine di scadenza è stata immediatamente comunicata e
pubblicata sul sito istituzionale dell'ente;
4. di dare atto che il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai
sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto";
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Pietro Belmonte e che lo stesso, nonché
i dipendenti interessati che hanno preso parte nella presente istruttoria amministrativa, non si
trova/no in conflitto/i di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990,
nei confronti dei destinatari del presente atto;
6. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso per vie giurisdizionale al
TAR della Regione toscana ovvero al Capo dello Stato nei termini di legge dalla data di
pubblicazione all'albo pretorio.

Il Dirigente
MARINO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Vietina Ilaria Maria
U.O. 2.1 - Servizi Sociali
U.O. 7.2 - URP, Flussi Documentali, Archivio e Protocollo
U.O. 4.2 - Servizi Scolastici

