Città di Caserta
SETTORE RISORSE UMANE (Contenzioso-Formazione-Organizzazione-Reclutamento)

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 499 del 08/04/2020
Oggetto:

Riapertura termini di scadenza dell’avviso pubblico per l’adesione al “Patto
locale per la lettura della città di Caserta” .

IL DIRIGENTE
Richiamata la propria competenza a determinare sull’oggetto del presente provvedimento, ai sensi del
decreto sindacale n. 3 dell’1.07.2016 avente ad oggetto Deliberazione del Commissario Straordinario
n. 54 del 26.04.2016 – conferimento incarico dirigenziale.
Premesso che
 con Determinazione R.U. n. 286 del 25/02/2020 è stato approvato l’avviso pubblico per
l’adesione al “Patto locale per la lettura della città di Caserta” - esecuzione della
Deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 18 febbraio 2020;
 il citato avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente in Amministrazione
in “Trasparenza Comune Caserta - Avvisi Pubblici” dal 4 marzo al 3 aprile 2020;
Visto
 il DPCM 22 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
 il DPCM 1 aprile 2020, con il quale sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 tutte le misure
statali previamente adottate;
 l’Ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020 del Presidente della Regione Campania con la quale sono
state prorogate tutte le misure di contenimento e prevenzione disposte con le precedenti
ordinanze fino al 13 aprile 2020;
Considerato che si rende opportuno prorogare la scadenza all’adesione al patto locale per la città di
Caserta al fine di darne maggiore visibilità anche in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto
ed all’impossibilità di consegnare a mano le istanze come previsto nel precedente avviso;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. di riaprire i termini dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione R .U. n. 286 del
25/02/2020,avente ad oggetto: “Approvazione Avviso Pubblico per l’adesione al “Patto locale per la
lettura della città di Caserta” - esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 18
febbraio 2020”, prevedendo che le domande stesse debbano pervenire entro il 4 maggio 2020,

termine oltre il quale eventuali richieste non saranno prese in considerazione;
2. di stabilire che le istanze pervenute entro il 3 aprile 2020 e quelle pervenute oltre detto

termine saranno ritenute valide;
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3. di approvare l’allegato avviso di riapertura dei termini per l’adesione al “Patto locale per la
lettura della città di Caserta” - esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 18
febbraio 2020”, allegato alla presente determinazione;
4. di stabilire che le istanze dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica ai

seguenti indirizzi di posta elettronica: bibliotecatescione@comune.caserta.it –
museoartecontemporanea@comune.caserta.it;
5. di pubblicare il bando e lo schema di domanda con allegati sul sito ufficiale Comune di
Caserta, in Avvisi Pubblici;
6. darsi atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa pertanto ai
sensidell’art.183 del TUEL non dev’essere trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario
ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
7. darsi atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia, contestualmente,
il parere favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa posta in essere.

Il Dirigente
Ing. Francesco Biondi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Caserta.

Documento firmato digitalmente

