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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Risorse e Patrimonio
Servizio:

Servizio Patrimonio

OGGETTO NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE IN
CONCESSIONE D'USO A CANONE AGEVOLATO DELL'IMMOBILE DI
:
PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA VERGA, 9 AD ASSOCIAZIONI SENZA
SCOPO DI LUCRO.

Determinazione del Dirigente adottata in data 14/06/2019 n.
656

Proposta N°: 2019/2242 del 13/06/2019

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA PER
L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO A CANONE
AGEVOLATO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN
VIA VERGA, 9 AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO.

Il Comune di Cinisello Balsamo, con atto di D.D. n. 458 del 03.05.2019, ha approvato
il bando pubblico e relativi allegati, al fine di assegnare in concessione d'uso
l'immobile di proprieta' comunale sito in via Verga, 9 ad associazioni senza scopo di
lucro, per una durata di anni quattro, con possibilità di rinnovo, aggiudicando al miglior
offerente per l'Amministrazione Comunale, da confrontarsi con il prezzo a base di gara
fissato in € 3.800,00= oltre IVA 22%.
Il regolare svolgimento della gara pubblica per la concessione di cui sopra è
prevista in data 10.06.2019 alle ore 9,30.
Considerato che nei termini previsti dal bando pubblico, e precisamente entro le
ore 12,00 del giorno 07.06.2019, è pervenuta un'unica offerta, composta oltre che da
un'offerta economica, anche da documentazione amministrativa corredata da un
progetto di utilizzo dell’immobile, si rende necessario nominare, ai sensi dell'art. 84
del D.Lgs 163/06 e s.m.i., i componenti della commissione giudicatrice per la
valutazione di tale offerta valida e precisamente:
Presidente:
Dott. Eugenio Stefanini – Dirigente del Settore Risorse e Patrimonio;
Componenti: Dott. Ssa Claudia Bandiera - Istruttore direttivo amministrativo Servizio
Patrimonio;
Pistoia Claudia - Istruttore direttivo amministrativo Servizio Tributi;
Segretario della commissione: Baschirotto Sandra - Istruttore amministrativo Servizio
Patrimonio.

Il Responsabile del
Procedimento
(Dott.ssa Pontecorvo
Raffaella)
IL DIRIGENTE
Visti:
• la relazione del responsabile del procedimento e ritenuta meritevole di
approvazione per le motivazioni sopraccitate;
• gli atti citati in premessa;
• il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
• lo Statuto Comunale;
• la delibera di C.C. n. 20 del 19.03.2019 con la quale si è proceduto
all'approvazione del D.U.P. per gli anni 2019-2021 e delibera di C.C. n. 23 del
28.03.2019 con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio di

•

previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021 e degli allegati al bilancio di
previsione 2019;
la delibera di G.C. n. 93 del 18.04.2019 ad oggetto: Assegnazione del Piano
Esecutivo di gestione (P.E.G.) organicamente unificato con il piano della
“Performance” del triennio 2019-2021;
DETERMINA

1) di nominare i componenti della Commissione giudicatrice per lo svolgimento delle
operazioni di gara finalizzate all'assegnazione in concessione d'uso dell'immobile di
proprieta' comunale sito in Via Verga, 9 ad associazioni senza scopo di lucro, per una
durata di anni quattro, con possibilità di rinnovo, come specificato nel bando, così
come segue:
Presidente:
Dott. Eugenio Stefanini – Dirigente del Settore Risorse e Patrimonio;
Componenti: Dott. Ssa Claudia Bandiera -Istruttore direttivo amministrativo Servizio
Patrimonio;
Pistoia Claudia - Istruttore direttivo amministrativo Servizio Tributi;
Segretario della commissione: Baschirotto Sandra -Istruttore amministrativo Servizio
Patrimonio.
2) che venga data comunicazione ai componenti della Commissione;
3) di disporre l'apertura delle operazioni di gara per le ore 9,30 del giorno 10.06.2019;
4) che le operazioni della Gara in oggetto, qualora non dovessero terminare nella
stessa giornata, dovranno essere rinviate, facendone menzione nel verbale, al giorno
stabilito dalla Commissione stessa e comunicato ai concorrenti.

Il Dirigente
STEFANINI EUGENIO

