
COPIA

COMUNE DI CRISPIANO
(Provincia di Taranto)

DETERMINAZIONE Nr. 69 del 24/01/2023

Oggetto: Concorso “Una Poesia per Irene “ e concorso “Un Click per la Puglia”. Ulteriore
proroga termini.

Il Responsabile dell`Area
 AREA SEGRETERIA AA.GG.

Premesso che questa Amministrazione Comunale, nell’intento di contribuire allo sviluppo 
e alla valorizzazione del territorio nonché del patrimonio culturale, con le determinazioni nn.704 
del 20.07.2022 e 705 del 21.07.2022 ha avviato la III° edizione dei concorsi “Una Poesia per 
Irene” e “Un Click per la Puglia”;

Preso atto della prima proroga effettuata con determinazione n. 1005 del  07/10/2022; 

Dato atto che al fine di ampliare la platea dei partecipanti, si ritiene necessario 

prorogare  ulteriormente i termini di scadenza, al 31 marzo 2023;

Ritenuto  pertanto  dover  prorogare  ulteriormente,  la  scadenza  della  3°  edizione  dei 
concorsi “Una Poesia per Irene” e “Un Click per la Puglia” come sopra esposto;

Visto il D. lgs 267/00;

Visto  il  decreto sindacale 27/2022 con la quale sono state attribuite alla scrivente le 
funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D. lgs 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

• di prorogare la scadenza dei concorsi “Una Poesia per Irene” e “Un Click per la 
Puglia” alla data del     31 marzo 2023.

• di procedere alla pubblicazione della proroga sul sito istituzionale-home page al fine di 
darne adeguata pubblicità

Il Responsabile dell`Area
F.to Dott.ssa Francesca MUCI
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Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  24/01/2023              al 
08/02/2023                  all'albo pretorio del Comune.

Crispiano, 24/01/2023

Il Responsabile dell`Area
F.to Dott.ssa Francesca MUCI
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