
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 173

 

 DETERMINAZIONE 
COPIA

SERVIZIO TRIBUTI - SUAP

Numero 11 del  11-02-2021
 

  

 OGGETTO: RISULTANZE DELL'AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
AL CORSO DI LINGUA INGLESE PER IL SETTORE TURISTICO/TURISTICO RICETTIVO/COMMERCIALE/PUBBLICI
ESERCIZI - ANNO 2021

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato differito al 31 marzo 2021 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali pubblicato sulla G.U. n. 13
del 18/01/2021;

VISTA la Delibera n. 18 del 01/07/2020, con la quale il Consiglio Comunale ha  approvato la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022 redata ai sensi
dell’art.170 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 29/01/2021 di nomina dei Responsabili di Servizio per il periodo dal  
01/02/2021 fino al termine del processo di riorganizzazione in atto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs.
267/2000;

RICHIAMATO l'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che nel caso in cui la scadenza del
termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente
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autorizzato a tale termine; 

DATO ATTO che con determinazione N. 79 DEL 29/01/2021 si è provveduto alla riattivazione, con le
modalità della formazione a distanza, del corso di inglese per operatori turistici programmato per l'anno
2020 e sospeso a data da destinarsi nel rispetto delle disposizioni governative per il contenimento
epidemiologico da covid-19, ampliando l'erogazione del servizio anche agli esercenti il commercio e
pubblici esercizi;

CHE con il medesimo atto si è provveduto alla riapertura dei termini di presentazione delle domande,
facendo comunque salve quelle regolari già pervenute entro i termini stabiliti precedentemente, fissati al
10/02/2021;

RICHIAMATI il punto 2. STRUTTURA E DURATA e il punto 5. CRITERI GENERALI PER L’ACCESSO AL
CORSO del modulo di domanda;

DATO ATTO che all’iniziativa è stata regolarmente data pubblicità sul sito istituzionale e resa nota a tutte le
attività produttive del territorio interessate e alla cittadinanza, attraverso l’uso di tutti i canali di informazione
in disponibilità dell’Ente;

ATTESO che i termini per la presentazione delle domande era fissato alle alle ore 12:00 del 10/02/2021;

CHE alla scadenza dei termini sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 14 (quattordici) domande, tutte
ammissibili, di cui n. 9 (nove) di adesione al “Modulo Calendario 1” e n. 5 (cinque) di adesione al “Modulo
Calendario 2”;

VISTO l’elenco posto in Allegato A) al presente provvedimento, relativo all’elenco “ammessi” – diviso in
adesioni al “Modulo Calendario 1” e adesione al “Modulo Calendario 2”;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTA la L. 241/1990;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1.        di prendere atto delle risultanze dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse per la
partecipazione al CORSO DI LINGUA INGLESE PER IL SETTORE TURISTICO/TURISTICO
RICETTIVO/COMMERCIALE/PUBBLICI ESERCIZI organizzato dall’Assessorato al Commercio e alle
Attività Produttive del Comune di Montalto di Castro in collaborazione con UMANA FORMA, in modalità a
distanza in aula virtuale – anno 2021, mediante approvazione dell’elenco ammessi, in allegato A) al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2.        Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da parte
dichi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60
(sessanta) dalla comunicazione (pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero, ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Montalto di Castro, 11-02-2021
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP
F.TO DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP

  F.TO DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP

  STEFANIA FLAMINI

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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