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COMUNE DI THIENE
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE N. 112
Data di registrazione 03/03/2021

Settore: SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA POPOLAZIONE
Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
Class.: 7.13 - ATTIVITÀ RICREATIVA E DI SOCIALIZZAZIONE
Fascicolo
:

***  -  ***

Oggetto: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI/SOCIALI ANNO 2021 : 
APPROVAZIONE GRADUATORIA.

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

VISTI I SEGUENTI ATTI:
- "Regolamento per la gestione di orti urbani e sociali", approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28.02.2013, così come modificato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 30.01.2014 ;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 13.03.2013, avente ad oggetto 
"Adesione del Comune di Thiene alla rete degli orti urbani e sociali" ;
- Determinazione Dirigenziale n. 1149 del 30.12.2020, con cui veniva approvato 
il bando per l'assegnazione di orti urbani e sociali condivisi, siti in Thiene, 
Via Monte Bianco ;

DATO ATTO che, alla scadenza del termine previsto per presentare le richieste ( 
19 febbraio 2021 ), sono pervenute n. 9 istanze ;

VERIFICATO come tutte le domande giunte soddisfino i requisiti richiesti dal 
bando ;

RAMMENTATO come il suddetto Bando prevedeva altresì che "la graduatoria verrà 
formulata secondo i seguenti criteri :
a) ordine crescente di ISEE ( dal più basso al più alto) ;

b) nel caso di uguale valore ISEE,  nella formazione della graduatoria stessa 

avrà la precedenza la domanda presentata per prima.

Qualora il richiedente non presenti l'ISEE (od, in mancanza di attestazione ISEE, 

ricevuta presentazione DSU ), sarà collocato in graduatoria comunque 

successivamente a chi avrà presentato l'ISEE (od, in mancanza di attestazione 

ISEE, ricevuta presentazione DSU ) e la sua domanda sarà valutata unicamente 

alla luce del criterio b) di cui sopra ( avrà la precedenza la domanda 

presentata per prima )";

ATTESA l'istruttoria, esperita in merito dall'Ufficio Servizi alla Persona ed 
alla Famiglia, le cui risultanze, agli atti del presente provvedimento, hanno 
condotto alla formulazione dell'allegata graduatoria ;  
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RITENUTO, pertanto, di approvare la suddetta graduatoria, contenente, così come 
previsto dal bando in parola, i nominativi dei 9 richiedenti ;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 545 del 06.07.2020, avente ad oggetto 
"Organizzazione del Settore Servizi Istituzionali ed alla Popolazione" ;

RICHIAMATI gli artt. 107 e 151 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

VISTO  l'art.  53  dello  Statuto  Comunale  approvato  con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 282 del 21.06.2000 e modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 77 del 25.06.2013;

DETERMINA

1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento ;

2) di approvare, per quanto in premessa motivato, l'allegata graduatoria, 
contenente i nominativi dei richiedenti gli orti urbani e sociali condivisi che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

3) di dare atto che la graduatoria di cui al punto 2) diviene esecutiva al 
trascorrere dei termini previsti ( 15 gg. )  per eventuali opposizioni al 
competente Dirigente, così come stabilito dal Bando in oggetto;

4) di procedere alla pubblicazione dell'allegata graduatoria all'Albo Pretorio 
on-line e sul sito internet del Comune per quindici giorni consecutivi.

***
Si attesta la regolarità dell'istruttoria ai sensi dell'art. 34 comma 2 del 
Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

IMPEGNI
Capitolo Anno Descrizione Capitolo Importo Imp.

ACCERTAMENTI
Capitolo Anno Descrizione Capitolo Importo Acc.

Thiene, 03/03/2021
IL FUNZIONARIO
Massimo Sterchele

Thiene, 03/03/2021 IL DIRIGENTE
Marolla Nicola / ArubaPEC S.p.A.

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 
82/2005)


