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 IL DIRIGENTE
del Settore Servizi alla Persona

Vista la Determina n. 1256 del 03/12/2021 “Contributo acquisto generi di prima necessità -  
pubblicazione Avviso agli Esercenti.”, ed il relativo avviso allegato.

Rilevato:
• che per un mero errore materiale è stato allegato alla Determina l’Avviso per gli 

utenti e non l’Avviso per gli esercenti;

Ritenuto pertanto necessario provvedere:
• a rettificare la DD 1256 del 03/12/2021 modificando l’Avviso allegato;
• a  pubblicare,  allegato  alla  presente  determina,  “l’Avviso  manifestazione  di 

interesse  per  le  attivita’  di  commercio  al  dettaglio  del  settore  alimentare  per 
partecipare alla procedura di gestione dei contributi per l’acquisto di generi di prima 
necessita’ - dicembre 2021”;

• di confermare ogni altra indicazione contenuta nella DD 1256 sopra citata;

Visto l’art. 107 e 151  del DLgs 267/2000; 

Ravvisata la propria competenza all’emanazione del presente atto, per effetto del Decreto 
del Sindaco n° 23/2019

DETERMINA

1. di approvare tutto quanto espresso in premessa;

2. di prendere atto che per errore materiale è stato allegato alla DD.  n. 1256 del 
03/12/2021 “Contributo acquisto generi di prima necessità - pubblicazione Avviso 
agli Esercenti.”, un Avviso errato;

3. di  provvedere alla  correzione  della  DD.  1256  sopra  indicata  attraverso  la 
pubblicazione  del  corretto  “Avviso  manifestazione  di  interesse  per  le  attivita’  di 
commercio  al  dettaglio  del  settore  alimentare  per  partecipare  alla  procedura  di  
gestione dei contributi per l’acquisto di generi di prima necessita’ - dicembre 2021”, 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

4. di confermare ogni altra indicazione contenuta nella DD 1256 sopra citata;

    IL DIRIGENTE
  del Settore Servizi alla Persona

      prof. Alessandro Bezzini
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ALLEGATI - AVVISO ESERCENTI CONTRIBUTO GENERI DI PRIMA NECESSITA' DICEMBRE 
2021 (impronta: 6C923676DADD72C48C932F644984F36607E88A3BB143095DC437C07FC4A6EADC)
- FLUSSI (impronta: 4B7B5F3DF0DCCD250EAF1F1CB6238B73EF2EDD1A7F9ECB7D8A230E07D7C92FAB)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme 
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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