
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO COMMERCIO - SUAP
COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 488 / 2021 del 04/06/2021

OGGETTO:CONCORSO "BALCONE FIORITO". PROROGA TERMINI

IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione di  Giunta Comunale n. 104 del  05/05/2021 avente ad oggetto  
“ISTITUZIONE  DELLA QUINTA EDIZIONE  DEL  CONCORSO  "BALCONE  FIORITO". 
ATTO DI INDIRIZZO”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale 434 del 18/05/2021 avente ad oggetto: Istituzione 
del concorso "Balcone Fiorito". Approvazione bando pubblico;

CONSIDERATO che a causa delle attuali condizioni meteorologiche la fioritura delle piante 
è in ritardo rispetto agli anni precedenti;

RITENUTO di prorogare di 15 giorni i termini indicati all'interno del bando approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 434 del 18/05/2021 e di conseguenza anche il periodo per 
la valutazione degli allestimenti;  

VISTA la normativa vigente in materia di ordinamento istituzionale, finanziario e contabile 
degli EE.LL. con espresso riferimento agli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n.  
267, il decreto legislativo n. 165/2001,  il decreto del Sindaco n. 9 del 28/04/2021 con il 
quale è stato conferito all'ing. Emanuele Nichele l'incarico di dirigente del 3° settore per il  
periodo 01/05/2021-31/08/2021; la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27 
gennaio 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023; la deliberazione di  
Giunta Comunale n. 15 in data 3 febbraio 2021 di approvazione del Piano Esecutivo di  
Gestione (PEG) 2021-2023;

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del  
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e 
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste 
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo 
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ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a 
qualsiasi titolo a detto procedimento;

DETERMINA

1) di  prorogare  di  15  giorni  i  termini  indicati  all'interno  del  bando  approvato  con 
Determinazione  Dirigenziale  n.  434  del  18/05/2021  e  di  conseguenza  anche  il 
periodo per la valutazione degli allestimenti;

3) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

Lì, 04/06/2021 IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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