Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Procedura selettiva per l'affidamento della concessione in uso e gestione
dell’impianto sportivo calcistico circoscrizionale "G. Comuzzi" di via Padova (CIG
719476296B). Nomina commissione di gara.
N. det. 2017/4600/356
N. cron. 1084 del 21/09/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AD INTERIM
Premesso che con determinazione dirigenziale n. cron. 2800 esec. in data 06.09.2017 è stata
indetta la procedura selettiva ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione in uso e
gestione dell'impianto sportivo calcistico di interesse circoscrizionale “G. Comuzzi” di via Padova
per il periodo dal 01.10.2017 al 30.06.2020 (CIG 719476296B);
Dato atto che il termine di scadenza per la presentazione delle domande era fissato alle ore
12.15 del giorno 21 settembre 2017;
Rilevata la necessità di provvedere alla nomina di apposita Commissione per la valutazione
delle offerte relative alla procedura di cui all'oggetto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;
DETERMINA
1. di nominare la Commissione di gara per la valutazione delle offerte di cui alla procedura
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selettiva ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione in uso e gestione
dell'impianto sportivo calcistico di interesse circoscrizionale “G. Comuzzi” di via Padova
per il periodo dal 01.10.2017 al 30.06.2020, che sarà così composta:
- dott. Filippo Toscano, Dirigente ad interim del Servizio – Presidente;
- dott.ssa Michela Dolso, Funzionario Amministrativo Contabile – Componente
- dott. Luciano Trevisi, Funzionario Amministrativo Contabile – Componente e Segretario
verbalizzante;
2. di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione del
presente provvedimento sul profilo del committente Comune di Udine, nella sezione
Amministrazione Trasparente all'indirizzo www.comune.udine.gov.it, con l'applicazione
delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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