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Determinazione n.149 del 05/03/2020

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 4° SETTORE SERVIZI DI STAFF

Determinazione n° 149 del 05/03/2020

OGGETTO: PROROGA DELLA SCADENZA FINO AL 31/03/2020 DEL BANDO 
PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLE CONSULTE DI 
FRAZIONE E DI QUARTIERE. APPROVAZIONE.      

IL SEGRETARIO GENERALE

1° SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO

DECISIONE
 
1. Di prorogare la scadenza di pubblicazione del bando pubblico per la presentazione di candidature 
alla nomina a componente delle Consulte territoriali di Frazione e di Quartiere del Comune di 
Pontedera fino alla data del 31 marzo 2020;

2. Di provvedere a pubblicizzare quanto disposto al punto precedente mediante pubblicazione sul 
sito web all'indirizzo www.comune.pontedera.pi.it e all'Albo Pretorio on-line  del Comune di 
Pontedera.

MOTIVAZIONE

Con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 76 del 30 dicembre 2019, esecutiva, è stato 
approvato il Regolamento sulle Consulte di Frazione e di Quartiere, dove è prevista, tra le altre, la 
pubblicazione di un bando pubblico per la costituzione delle Consulte di Frazione e di Quartiere.

Con determina n 68 del 03/02/2020 è stata pubblicato il bando pubblico per la individuazione dei 
componenti delle consulte di frazione e di quartiere.Approvazione.

http://www.comune.pontedera.pi.it/
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E' stato quindi prodotto lo schema del bando, di domanda di partecipazione ed il modello per la 
raccolta firme per la presentazione della candidatura, su indicazione della Commissione Consiliare 
al Decentramento. Il bando è stato pubblicato dal 02/02/2020 con scadenza 06/03/2020.

Molte associazione facenti parte del territorio hanno richiesto la proroga della scadenza del suddetto 
bando per la possibilità  di partecipare al bando e produrre la relativa documentazione. Per venire 
incontro a tali richieste, si procede con la proroga del termine di scadenza del bando alla data del 
31/03/2020.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
A carattere specifico:

• Il presente atto  non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è immediatamente 
esecutivo.

• Artt. 70, 75, 88 e 89 dello Statuto del Comune di Pontedera;

• Regolamento sulle consulte di frazione e quartiere, approvato con deliberazione di C.C. n. 
76 del 30/12/2019, esecutiva;

• Determina n 68 del 03/02/2020;

• Decreto Sindacale n. 22 del 1° ottobre 2019 con cui la sottoscritta è stata nominata 
Segretario Generale dell' Ente, con decorrenza dal giorno 04 novembre 2019;

• Decreto Sindacale n. 24 del 22.10.2019 con cui è stato conferito, tra l'altro, al Segretario 
Generale, l'incarico di direzione del 4° Settore “Servizi di staff” fino a revoca e comunque 
fino al 31/12/2022;
• Il presente atto è coerente con la programmazione di questo Ente, così come risulta 
dal PEG 2019 – 2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 40 del 13/03/2019.

ELENCO ALLEGATI:

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO
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ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 2° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI E ORGANIZZAZIONE
2 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

Responsabile del Procedimento
Paola Maria La Franca
0587-299234
p.lafranca@comune.pontedera.pi.it

   

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.
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il Segretario Generale 
4° SETTORE SERVIZI DI STAFF

LA FRANCA PAOLA MARIA / ArubaPEC 
S.p.A.

   


