COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale
___________

ORIGINALE
SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA
ISTRUZIONE E UNIVERSITA, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E
SERVIZI DEMOGRAFICI
gestione impianti sportivi (convenzioni ed attività amministrativa)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 151 del 01/02/2018
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione d'interessegestione stadio fattori- nomina
Commissione- CIG Z9B21396B8

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
Il Comune di Civitavecchia è proprietario dell’Impianto Sportivo denominato “ Stadio Comunale G.
Fattori”;
Con deliberazione di G.C. n. 202 del 06/12/2017 l’Amministrazione Comunale ha stabilito, tra
l’altro, di procedere all’emanazione di un avviso esplorativo per la selezione un soggetto
concessionario interessato alla concessione, riqualificazione in gestione unica dell’impianto di cui
sopra;
Con Determina a Contrarre n. 2419 del 12/12/2017 veniva approvato l’avviso esplorativo per
manifestazione d’interesse per la gestione dello Stadio Comunale Fattori;
Nel medesimo avviso al punto 2 “ Individuazione del Concessionario si prevede che il comune
attraverso una commissione tecnico/amministrativa nominata dal dirigente del servizio . . . .
procede alla valutazione dei progetti presentati dai soggetti interessati;
PRESO atto che
Il termine ultimo per la presentazione della manifestazione d’interesse è stato fissato per il giorno
31/01/2018 alle ore 12:00 e che entro il termine ultimo stabilito è stata presentata n. 1 domanda,
come da verbale di ricevuta plichi dell’ufficio protocollo;

Il Dirigente ufficio sport, per motivi personali, non può presenziare la Commissione stessa;
Ritenuto opportuno di dover procedere alla nomina di una Commissione per l’esame, la valutazione
del progetto presentato;
DETERMINA
1) Nominare quali componenti della Commissione per Manifestazione d’interesse per la
concessione in gestione dell’impianto sportivo comunale Stadio G. fattori”
•
•
•
•

Ing. Giulio Iorio
Ing. Claudio Ubaldi
Sig. Mario Curi
Sig.ra Bruna Berneschi

- Presidente- Componente- Componente- Segretario verb.

Dirigente innovazione tecnologica
Funzionario Lavori Pubblici
Funzionario ufficio sport
Istr. Ammin. ufficio sport

Sarà cura del Presidente convocare, nel più breve tempo possibile, la prima seduta di detta
commissione

Trasmettere copia del presente atto ai dipendenti interessati dal presente provvedimento.
.
Trasmettere, altresì, copia del presente atto alla Segreteria Generale

Il Dirigente
Giglio Marrani / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

