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COMUNE DI VANZAGHELLO 
Città Metropolitana di Milano 

 

AREA POLIZIA LOCALE 

 
Servizio: 

 POLIZIA LOCALE 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
N.  118 del 01/04/2021 

 

 

OGGETTO: PROROGA TERMINI DI SCANDENZA PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO 

PER L' AFFIDAMENTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE DI SERVIZI DI 

PUBBLICA UTILITA'      

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 100 del 18/03/2021 avente per oggetto: 

“APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE AD ENTI DEL 

TERZO SETTORE” con la quale si approvava l’avviso pubblico in oggetto. 

CONSIDERATO che in tale avviso, pubblicato in data 18/03/2021, è stato indicato come termine 

perentorio per la presentazione delle istanze la data del prossimo 01/04/2021. 

RITENUTO necessario prorogare di ulteriori 15 giorni la scadenza del bando in oggetto. 

DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

RICHIAMATA la normativa vigente in materia ed in particolare: 

 Legge 11 Agosto1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato” 

 Regolamento regionale 8 giugno 2001 n. 3 recante norme sull’operatività territoriale delle 

organizzazioni di volontariato; 

 Dlgs n.117 del 03/07/2017 “codice del Terzo Settore” 

 L.R. 24 luglio 1993 n. 22 “legge regionale sul volontariato”. 
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RITENUTO di esprimere, con la sottoscrizione del presente atto, parere favorevole di regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrative, ai sensi dell’art. 147-bis, 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l’art. 6-bis della L. 241/1990 introdotto dalla L. 190/2012, e dato atto che non sussiste 

conflitto di interessi; 

DATO ATTO che si è ottemperato alle disposizioni di cui al del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

VISTI: 

 L’art. 56 comma 1 del D.lgs n. 117/2017; 

 la deliberazione C.C. n. 08 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2021/2023 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 17/12/2019 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020/2022 e i successivi atti di variazione; 

 le linee guida n. 4 di ANAC  

 l’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 l’art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo alle funzioni e responsabilità della Dirigenza; 

 l’art.183 – comma 1 – del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo agli impegni di spesa, 

 

RITENUTA, pertanto, legittima la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento, 

configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa; 

 

                                                                 DETERMINA 

 

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato: 

 

DI POSTICIPARE, la data di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione all’avviso 

in oggetto dal 01 APRILE 2021 al 15 APRILE 2021; 

DI CONFERMARE quant’altro approvato e disposto con la determinazione dirigenziale n. 100 del 

18/03/2021; 

DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

 

 

 

 

  


