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DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: APPROVAZIONE
EDUC-ART3D

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

PROGETTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visti:
-

il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli
Enti Locali” che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore o
Servizio;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 11/04/2022 riguardante l’adesione, da
parte del Comune di Roccadaspide, al progetto “EDUC-ART3D” proposto dalla
Cooperativa Sociale La Meridiana Onlus con sede legale in via Dei Longobardi snc –
82100 Benevento – C.F., P. IVA e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di
Benevento: 0104320062;

-

il Decreto Sindacale n. 01 del 04.01.2022 – prot. n. 317 - con cui sono state conferite alla
sottoscritta le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa D.lgs. n.267/2000;

DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare la manifestazione di interesse riguardante il progetto “EDUC-ART 3D”
ed il relativo modulo di adesione, i quali, allegati al presente atto, ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la suddetta manifestazione e modulo di adesione saranno pubblicati
all’Albo Pretorio on line del comune di Roccadaspide e sul sito internet del comune di
Roccadaspide www.comune.roccadaspide.sa.it;
4. di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse
entro il 22/04/2022;
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che,
anche al fine della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune per 15 giorni.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Fulvia Galardo

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e
con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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