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SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 
 
 

DETERMINAZIONE  

DEL 05/12/2019 

N° 308 del registro generale 

N° 95 dell’area AREA AMMINISTRATIVA 

 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLA COMPONENTE PRIVATO/SOCIALE 

DEL TAVOLO CONSULTIVO DELL'AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE GIUDICATO D'ARBOREA. 

PROROGA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL 31 DICEMBRE 

2019           

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto del Presidente dell’Unione n. 12 del 20.05.2019 con il quale è stato disposto 

l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa e Sociale; 

 

Visti: 

- l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni dei Fenici; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali; 

 

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n 33 del 01/08/2019 avente oggetto “indirizzi per la 

costituzione di una Agenzia di Sviluppo Locale”. 

 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione n 22 del 16/10/2019 avente ad 

oggetto ”Approvazione schema di protocollo d’intesa istituzione del Tavolo Consultivo 

dell’Agenzia di Sviluppo Locale Giudicato di Arborea”. 

 

Vista la deliberazione di Assemblea n. 23 del 16/10/2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 

SCHEMA BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLA COMPONENTE 

PRIVATO/SOCIALE DEL TAVOLO CONSULTIVO DELL'AGENZIA DI SVILUPPO 

LOCALE” con la quale si dispone di approvare il Bando Pubblico per la selezione della 

componente Privato/Sociale del tavolo consultivo dell’Agenzia di Sviluppo Locale; 

 

Preso atto che gli atti gestionali relativi all’iniziativa in oggetto è stata assegnata al sottoscritto in 

qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo e RUP del procedimento; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 87 del 21.11.2019 con la quale si è stabilito di procedere 

alla pubblicazione e diffusione dell’Avviso pubblico per la selezione dei componenti del Tavolo 

Consultivo dell’Agenzia di Sviluppo Locale “Giudicato di Arborea”, con relativa domanda di 
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partecipazione a corredo, stabilito il termine di presentazione delle domande alla data del 

06.12.2019; 

 

Ritenuto opportuno, al fine di consentire ad un maggior numero di soggetti di poter manifestare il 

proprio interesse, di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande al 31 

dicembre 2019. 

 

 

DETERMINA 

 

Di procedere alla proroga del termine per la presentazione delle domande relative all’avviso 

pubblico per la selezione della componente privato/sociale del Tavolo Consultivo dell’Agenzia di 

Sviluppo Locale “Giudicato di Arborea”,  al 31 dicembre 2019. 

 

Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio del sito istituzionale e nella sezione 

Amministrazione Trasparente a norma del D. Lgs 33/2013. 

 

Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del regolamento sui controlli interni, la 

legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio  
Dr. Saba Danilo 

 

 

 

  

 

 

 

 


