
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  
 
Premesso che con deliberazione Giunta Unione n. 123 del 24/10/2013 sono stati approvati gli 
obiettivi e modalità di realizzazione di un concorso letterario dedicato al Museo Diffuso dell’Unione Terre di 
Castelli dal titolo “Muditeca si racconta”; 
 
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 33 del 20/11/2013 con la quale, in 
adempimento alle linee guida approvate con la predetta Giunta Unione n. 123/2013, è stato approvato il 
bando e relativa scheda di partecipazione al Concorso letterario dedicato al Museo Diffuso dell’Unione Terre 
di Castelli dal titolo “Muditeca si racconta”; 
 
Visto il bando di concorso, prot. n. 31159 del  21  novembre 2013 pubblicato sul sito dell’Unione Terre di 
Castelli, nonché sul sito Muditeca a far data dal 25/11/2013; 
 
Richiamata inoltre la deliberazione Giunta Unione n. 18 del 13/02/2014 con la quale si approvava 
la proroga del termine di consegna degli elaborati dal 6 Marzo 2014 (termine previsto nel bando) al 
26 Marzo 2014, al fine di dare maggiore diffusione al concorso e dunque al Progetto Museo Diffuso; 
 
Considerato che tale decisione verrà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione, sul 
Sito Internet dedicato a Muditeca, sui siti Istituzionali dei comuni appartenenti all’Unione Terre di Castelli, 
nonché sul Sito Internet dell’Unione Terre di Castelli; 
 
Stabilito che al momento non si ritiene opportuno modificare la data della premiazione, confermata dunque 
per il giorno 19 Aprile 2014, demandando ad un eventuale successivo provvedimento nel caso risulti 
necessario;  
 
Richiamato: 
- il vigente Regolamento dei Contratti; 
- la normativa in materia di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per le 

acquisizioni dei beni e servizi, cui si farà ricorso nel caso si evidenziasse la necessità di procedere a 
forniture di beni e servizi presenti sulla piattaforma telematica; 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, assestato al  
31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 
 
Richiamata la deliberazione  n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “ Approvazione Piano esecutivo di gestione 
Finanziario per l’esercizio 2013”, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, 
autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del 
PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di propria 
competenza e che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza; 
 
Visti: lo Statuto dell’Unione; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali vigenti; 
 

DETERMINA 
richiamate le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate 

 
1) di approvare la proroga del termine di consegna degli elaborati del concorso “Muditeca si 

racconta”, dal 6 marzo 2014 al 26 marzo 2014, al fine di poter dare maggiore diffusione allo stesso 
e dunque al progetto Museo Diffuso dell’Unione Terre di Castelli, come stabilito con atto di Giunta 
Unione n. 18 del 13/02/2014; 

 
2) di pubblicare, conseguentemente, il nuovo termine di consegna degli elaborati all’Albo pretorio 

dell’Unione, sul Sito Internet dedicato a Muditeca, sui siti Istituzionali dei comuni appartenenti all’Unione 
Terre di Castelli, nonché sul Sito Internet dell’Unione Terre di Castelli; 



 
3) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000;  
 
4) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità;  
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Dott.ssa Jessica  
Cattabiani. 

 
                            
                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

dott. Carmelo Stracuzzi 
 
 


