
MUNICIPIO - CENTRO OVEST

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-302.0.0.-25

L'anno 2018 il giorno 09 del mese di Marzo il sottoscritto Cavalli Massimiliano in qualita' di 
dirigente di Municipio - Centro Ovest, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL BANDO DI GARA 
PER L’ASSEGNAZIONE AD USO SEDE ASSOCIATIVA DEI LOCALI DI S.TA S.F. DA 
PAOLA 1A R (EX 9).

Adottata il 09/03/2018
Esecutiva dal 09/03/2018

09/03/2018 CAVALLI MASSIMILIANO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



                                                 MUNICIPIO - CENTRO OVEST

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-302.0.0.-25

OGGETTO NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL BANDO DI GARA PER 
L’ASSEGNAZIONE AD USO SEDE ASSOCIATIVA DEI LOCALI DI S.TA S.F. DA PAOLA 
1A R (EX 9).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

 lo Statuto del Comune di Genova,  artt.  77 e 80;

 il “Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali “(Dlgs 267/2000)

il   Codice degli appalti ( Dlgs 165/2001 ) artt. 4,16 ,17  e 84;

Premesso che:

-  i locali di S.ta S.F. da Paola 1A R (EX 9), sono stati inseriti nella Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 103/2017, quali locali disponibili per nuove assegnazioni;

-  in data 9.6.2017 è pervenuta da parte della Direzione Patrimonio e Demanio la perizia esti-
mativa redatta per la determinazione del canone annuo di locazione;

- il bando – adottato con Determinazione Dirigenziale del Municipio II Centro Ovest   n. 10  
del 22.01.2018 - ha per oggetto l’affidamento in concessione ad uso associativo, per la du-
rata di anni 6, ai sensi del regolamento sulla disciplina dell’applicazione dei canoni ridotti 
in favore di enti e associazioni che svolgono attività di interesse collettivo approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 16.09.1996, dei locali del Comune di Ge-
nova, ubicati in S.ta  S.F. da Paola 1 AR (ex 9);

Ritenuto  necessario  procedere  alla  nomina  della  Commissione  per  la  valutazione  dell’offerta 
pervenuta e l’attribuzione del relativo punteggio;
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Rilevato che la costituzione della Commissione, deve avvenire dopo la scadenza del termine per la  
presentazione delle offerte, fissato per le ore 14,30 del giorno 14 marzo 2018;

Constatato che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa 
o introito a carico del bilancio comunale né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura 
finanziaria;

Rilevato, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione incaricata della valutazione delle 
offerte pervenute relative al bando pubblico sopra citato, così composta:

- TURNO Anna – Responsabile Area Servizi per il Cittadino con funzioni di Presidente;
- BACIGALUPI Bruno – Responsabile Area Tecnica con funzioni di Componente;
- CORDONE Mara Ornella – Responsabile Organi Istituzionali con funzioni di Componente;
 
Preso atto che ai lavori della Commissione di cui al precedente punto partecipa, senza diritto di 
voto l’Istruttore Servizi Amm.vi LEONCINI Corinna con mansioni di segreteria verbalizzante;

IL DIRETTORE
MUNICIPIO II CENTRO OVEST

DISPONE

per i motivi espressi in premessa:

1)  di nominare la Commissione giudicatrice incaricata di esaminare  le offerte pervenute nel-
l’ambito della procedura di gara per la concessione ad uso sede associativa dei locali siti in 
S.ta S.F. da Paola 1 AR (ex 9), così costituita:

  TURNO Anna – Responsabile Area Servizi per il Cittadino con funzioni di Presidente;
- BACIGALUPI Bruno – Responsabile Area Tecnica con funzioni di Componente;
- CORDONE Mara Ornella  – Responsabile Organi Istituzionali con funzioni di Componente;

2) di stabilire che ai lavori della Commissione di cui al precedente punto partecipa, senza dirit-
to di voto l’ Istruttore Servizi Amm.vi LEONCINI Corinna con mansioni di segreteria verbaliz-
zante;

        Il Direttore
Municipio II Centro Ovest
Dott. Massimiliano Cavalli
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