COMUNE DI MONTAGANO
Provincia di Campobasso

Determinazione
SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
Numero 70 del 25-06-2019
REG. GENERALE N. 168 del 25-06-2019

OGGETTO: IV EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE "FAIFOLI
MONTAGANO" PROPOGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
text-justify-trim:punctuation'>
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 dell’11/03/2019, con la quale si stabiliva di
indire la quarta edizione del “Concorso letterario nazionale Faifoli-Montagano” ;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 114 del 03/05/2019 con la quale è stato approvato
il Bando del concorso;
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande ,giusta art. 5 del bando, è stato fissato per
il giorno 30 giugno 2019;
Vista la determinazione del Direttore del I Dipartimento - Presidenza della Giunta Regionale Molise –
n. 56 del 20/06/2019 dalla quale si evince il finanziamento del progetto prodotto a seguito dell’ avviso
pubblico “Turismo e cultura 2019” ;
Atteso che il detto progetto comprendeva anche il concorso in narrativa;
Ritenuto, su conforme direttiva dell’Amministrazione comunale, di prorogare il termine per la
produzione delle domande da parte dei partecipanti al concorso al 31 0ttobre 2019,al fine di estendere
ed intensificare la promozione dell’iniziativa;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata al presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/00
Visto il Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Legs 267/2000;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Di prorogare al 31 ottobre 2019 il termine per la presentazione delle domande al “Concorso letterario
nazionale Faifoli-Montagano” anno 2019, il cui bando è stato approvato con proprio precedente atto n.
114 del 03/05/2019;
Di dare atto che al bando è allegato il modello per l’ iscrizione al concorso, scaricabile anche dal sito
www.comune.montagano.cb.it;
Di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale dell’ Ente;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’
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art. 147 bis del D.Legs. n. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
BEATRICE IANNACCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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