Determina n. 282 del 26/07/2019

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA
SETTORE III - AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro di Settore n.ro 78 del 26/07/2019

Num. Prop. 85 del 26/07/2019

Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA. CURE TERMALI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
Con decreto sindacale n.01 del 20/06/2019

il sottoscritto è stato

riconfermato all'incarico di

responsabile apicale del Settore III;

Con deliberazione di G.C. n. 24 del 23/07/2019 è stato dato atto di indirizzo al responsabile
del settore III Settore

per l'organizzazione dei cicli termali presso le Terme di Galatro "Fonti

S. Elia" a favore di soggetti ultra sessantacinquenni e residenti a Gioia Tauro, per i periodi,

d'intesa con il responsabile delle Terme
d'intesa con il responsabile delle Terme

,

,

11,00

dal

02/09/2018

al

14.09.2019

ed il secondo,

dal 16/09/2018 al 28.09.2019 entrambi dalle ore

alle ore 12,00, mettendo a disposizione il servizio trasporto gratuito con navetta e

predisponendo apposito avviso pubblico con istruttoria domande.

i posti disponibili per il servizio trasporto sono

8 (otto) per ogni turno e

che, pertanto, si

al Reddito ISEE dando precedenza ai redditi più
bassi ed a parità di reddito si terrà conto della presentazione e protocollazione delle
istanze al Protocollo generale dell'Ente
provvederà

ad istruire le istanze in base

Eventuali esuberi di richieste verranno prese in carico, sempre in ordine di arrivo, nei prossimi
turni che potranno essere successivamente organizzati sempre tenendo conto della graduatoria
scaturente dall'istruttoria.

Visto

l'

avviso

di

selezione,

(All.

“1”)

e

lo

schema

di

domanda

(All.

“2”)

predisposto

dall'Ufficio competente;

Visto

il vigente Statuto Comunale;

Visto

il D.lgs n. 267/2000;

Tutto ciò

in premessa
D E T E R M I N A

1. Di approv

are le premesse al presente atto che qui si intendono interamente riportate e

trascritte;

2. Di approvare

l'avviso pubblico (All. 1) e la relativa domanda ( All. 2);
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3. Di dare atto

che il responsabile del procedimento è il responsabile del settore III

4. Di pubblicare

il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente

Il Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO
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Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione
amministrativa;
Gioia Tauro , lì 26/07/2019

Il Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi
dell'art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
IL Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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