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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE 

PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER L'ANNO 

SPORTIVO 2018 2019. APPROVAZIONE VERBALI E PIANO DI 

ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO. 

 
 

Il giorno 22/08/2018 nel Palazzo Comunale 

Il   SEGRETARIO GENERALE Dott.Ssa Iris Imbimbo  

adotta la seguente determinazione che viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 24/08/2018 al 08/09/2018.

 



. 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE 
COMUNALI PER L'ANNO SPORTIVO 2018 2019. APPROVAZIONE VERBALI E PIANO DI 
ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamate: 
 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 7 giugno 2018, con la quale sono state approvate le 
linee di indirizzo per la definizione delle modalità di assegnazione delle palestre comunali per l’anno 
scolastico e sportivo 2018/2019, disponendo la predisposizione di un apposito avviso pubblico, da 
pubblicare sul sito istituzionale, per l’assegnazione degli spazi orari disponibili, al di fuori delle attività 
scolastiche; 
 
- la determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona, n. 415 del 18 
giugno 2018, con la quale sono stati approvati gli atti necessari per procedere all’individuazione dei 
soggetti utilizzatori delle palestre scolastiche comunali e precisamente: l’avviso pubblico, il modello di 
domanda e il modello Art. 80 D. Lgs. n. 50/2016; 
 
- Dato atto che, con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla 
Persona, n. 496 del 25 luglio 2018, è stata nominata la commissione di valutazione delle domande in 
scadenza lo scorso 16 luglio alle ore 12,00; 
 
 Considerato che la commissione, a seguito delle sedute di gara, svoltesi in data: 2 e 6 agosto 
2018, ha concluso il proprio lavoro proponendo l’assegnazione delle palestre scolastiche comunali 
per lo svolgimento di attività sportiva da realizzarsi in orario extra scolastico, come si evince dai 
verbali n. 1 e 2 e relative tabelle allegate; 
 
 Ritenuto dover procedere all’approvazione dei verbali e relativi allegati riferiti ai lavori della 
commissione di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 Visto l’art. 42 comma 3 lett. d) dello Statuto Comunale che conferisce al Segretario Generale 
ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. d) del T.U. 267/2000, la funzione di approvazione dei verbali delle 
gare predisposti dagli uffici interessati;  
 

D E T E R M I N A 
 

1)  di approvare i verbali relativi ai lavori della commissione di valutazione delle domande di 
assegnazione delle palestre comunali per l’anno scolastico e sportivo 2018/2019, relativi alle 
sedute svoltesi in data 2 e 6 agosto 2018, allegati alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

1) di demandare, ai sensi della vigente normativa, al Dirigente Settore affari generali, legali e 
Servizi alla Persona, le incombenze derivanti dall’approvazione del presente atto di ordine 
generale. 

 
/fr 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

IMBIMBO IRIS;1;113210266700004398936753931169456813431
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VISTO NON NECESSARIO

Riccardo Cravero
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