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COMUNE DI PISA
DIREZIONE TURISMO, TRADIZIONI STORICHE, AMBIENTE

OGGETTO : Concorso fotografico " Scatti nella Tradizione " I° Edizione 2021. Proroga 
termini scadenza

LA DIRIGENTE

Viste:
- la Deliberazione del C.C. n. 54 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il D.U.P. 
2021-2023;
- la Deliberazione del C.C. n. 58 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio  
di previsione 2021-2023;
- la Deliberazione della G.C. n. 270 del 29.12.2020 con la quale è stata approvata la Parte 
finanziaria del P.E.G. 2021-2023.

-  l’art.  107 del  D.Lgs. 267/2000, che attribuisce ai  dirigenti  la competenza all’adozione 
degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa; 
-  la  Decisione  del  Sindaco  n.  90  del  30/10/2020  con  la  quale  è  stato  attribuito  al 
sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione “Turismo, Tradizioni storiche, Ambiente” 
con decorrenza 01/11/2020; 

premesso che:

Con proprio atto n. 163 del 05/02/2021 è stato indetto un concorso fotografico dal titolo 
“Scatti  nella  tradizione”  e  approvato  il  relativo  regolamento  che  prevede,  fra  l’altro  la  
scadenza del 27 febbraio 2021 per la consegna delle fotografie;

Ritenuto prorogare al giorno 6 marzo 2021 la scadenza dei termini per la consegna delle 
fotografie per consentire di acquisire un numero maggiore di fotografie;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 
267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,

di modificare il Regolamento allegato alla determina n. 163 del 05/02/2021 che indice il  
concorso fotografico “Scatti nella tradizione”, prorogando la scadenza dei termini per la 
consegna delle fotografie al giorno 06 marzo 2021

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Bacciardi
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