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ORIGINALE

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

N. 142 DEL 04-12-2020
GENERALE N. 453 DEL 04-12-2020

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHERS DESTINATI
AGLI ALUNNI/STUDENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
- RESIDENTI A PRESENZANO - PER L'ACQUISTO DI TABLETS,
COMPUTERS, DISPOSITIVI INFORMATICI E CONNESSIONI
INTERNET

IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE:

Ø  con delibera di Giunta Comunale n.84 del 17/11/2020 è stato approvato il programma delle iniziative
che l’Amministrazione Comunale intende realizzare per le prossime festività natalizie 2020/2021, dando
mandato al responsabile del Servizio Amministrativo di adottare i provvedimenti necessari per la
realizzazione del programma;
Ø  il programma da realizzare prevede, tra l’altro, l’erogazione di vouchers destinati all'acquisto
di tablets, computers, dispositivi informatici e connessioni internet per gli studenti delle scuole di ogni
ordine e grado dell'importo rispettivamente di 300,00 per gli alunni delle scuole primaria e secondaria ed €
150,00 per gli alunni della scuola dell'infanzia;
Ø  a seguito di avviso pubblico rivolto agli operatori commerciali del settore sono pervenute n.4
manifestazioni di intesse per l’iniziativa in oggetto;

RITENUTO:
Ø  di pubblicare l’Avviso Pubblico, con allegato il modulo di domanda editabile on-line, rivolto ai nuclei
familiari per la presentazione delle istanze;
Ø  di fissare al 16/12/2020 alle ore 12.00 la data di scadenza per la presentazione delle domande;
Ø  di stabilire che la domanda deve essere compilata esclusivamente sul modulo PDF Editabile (allegato)
e trasmessa all’indirizzo di posta elettronica – comunedipresenzano.it;

 ATTESA la propria competenza ai sensi:
a.      dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);
b.      del decreto del sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi dell’articolo
50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
c.      del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
d.      dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
e.      dell’art.97 comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 sull’attribuzione delle funzioni
dirigenziali e di ogni altro incarico al Segretario da parte del Sindaco;

VISTI gli articoli 183, 184 e 185 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con
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D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;  
DETERMINA

 
 

Ø  DI APPROVARE E PUBBLICARE l’Avviso Pubblico ed il modulo di domanda editabile on-line,
allegati alla presente determinazione, per la concessione di vauchers destinati all'acquisto
di tablets, computers, dispositivi informatici e connessioni internet per gli studenti delle scuole di ogni
ordine e grado dell'importo rispettivamente di 300,00 per gli alunni delle scuole primaria e secondaria ed €
150,00 per gli alunni della scuola dell'infanzia;
Ø  DI FISSARE al 16/12/2020 alle ore 12.00 la data di scadenza di presentazione delle domande.
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Presenzano, lì 04-12-2020 

 
IL RESP. DELL' AREA AMMINISTRATIVA

( ANTONIA ELIA )
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