
MUNICIPIO - CENTRO OVEST

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-302.0.0.-50

L'anno 2018 il giorno 04 del mese di Maggio il sottoscritto Cavalli Massimiliano in qualita' 
di dirigente di Municipio - Centro Ovest, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DEL BANDO  PER LA CONCESSIONE AD 
USO ASSOCIATIVO DEI LOCALI DI CIVICA PROPRIETA’ SITI IN CORSO MARTINETTI 
E CONTESTUALE  ASSEGNAZIONE AL CONSOLATO DELL’ECUADOR DI GENOVA.

Adottata il 04/05/2018
Esecutiva dal 04/05/2018

04/05/2018 CAVALLI MASSIMILIANO
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MUNICIPIO - CENTRO OVEST

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-302.0.0.-50

OGGETTO PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DEL BANDO  PER LA CONCESSIONE AD USO 
ASSOCIATIVO DEI LOCALI DI CIVICA PROPRIETA’ SITI IN CORSO MARTINETTI  E 
CONTESTUALE  ASSEGNAZIONE AL CONSOLATO DELL’ECUADOR DI GENOVA.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione n. 8  del  22 gennaio 2018 del  Direttore  del Municipio Centro Ovest è stato  
adottato il  bando   per la concessione  ad uso associativo dei locali di Corso Martinetti 176   e con-
testuale avvio della procedura di assegnazione;

-con determinazione n. 26 del 9 marzo 2018  è stata nominata la Commissione giudicatrice dell’of-
ferta pervenuta per la concessione d’uso dell’impianto sportivo in oggetto;

-alle ore  12 del 2  marzo 2018 termine per la presentazione delle offerte, risultava pervenuta una 
sola offerta da parte del Consolato del Ecuador di Genova;

-nella prima seduta pubblica per l’apertura delle buste, in data  12 marzo  2018,  la Commissione ha 
dato  atto che  il bando non prevedeva la possibilità di assegnare i locali ad Organizzazioni governa-
tive 

Considerato che 

il Regolamento sulla disciplina  dell’applicazione di canoni ridotti in favore di Enti e Associazioni 
che svolgono attività di interesse collettivo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
179 del 16 settembre 1996, prevede all’art. 2 comma a) che possano essere ammessi alle agevola-
zioni  di canoni ridotti non solo le Associazioni  ma, tra gli altri,   le Organizzazioni con personalità  
giuridica , non lucrative di   utilità sociale;

il Regolamento, come fonte normativa, ha prevalenza sul bando  
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 il Consolato dell’Ecuador, rispondendo al bando, ha manifestato la necessità di avere, sul territorio 
di questo Municipio, dove la presenza della Comunità Ecuadoriana è molto significativa,   un locale 
a disposizione per creare una “Casa della Cultura”  per promuovere la loro cultura e  in cui realizza-
re eventi socio – culturali, di sensibilizzazione e seminari sui diritti e doveri dei cittadini;

il Consolato dell’Ecuador  sviluppa sul territorio del Municipio  azioni per favorire l’integrazione 
creando spazi di condivisione e conoscenza  reciproca per ovviare a tensioni sociali e per creare una 
società più unita , all’insegna del buon vivere;

 
Ritenuto pertanto di procedere, all’assegnazione dei locali di Corso Martinetti 176   al Consolato 
dell’Ecuador di Genova , ferme restando le condizioni e le modalità stabilite dal  bando approvato 
con la citata determinazione n. 8/2018  in quanto unico Ente che ha manifestato un interesse  pre-
sentando un’offerta 

 

Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio 
comunale, né alcun riscontro contabile;

Visto l’art.107 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267;

Visti gli artt.58 e 61 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs.n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

1)di prendere atto  degli esiti del Bando e di  procedere, per le motivazioni espresse in  premessa, 
all’assegnazione dei locali di Corso Martinetti  176 al Consolato dell’Ecuador per lo svolgimento di 
attività culturali di interesse collettivo, ferme restando le condizioni e le modalità stabilite dal ban-
do,   approvato con la citata determinazione n. 8/2018,    
 
2) di demandare  alla Direzione Patrimonio  ogni ulteriore adempimento in ordine alla gestione dei 
rapporti contrattuali.

 
Il Direttore 
                                                                                  (dott. Massimiliano Cavalli ) 
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Il Dirigente
Dott. ……………….
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