COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: ufficiotecnico.giano@asmepec.it
Il Responsabile dell’area Tecnico - Amministrativa
DETERMINAZIONE N. 143

DEL 10.08.2015

Oggetto : Nomina Commissione di gara per concessione in comodato d’uso gratuito, ad associazioni
prive di scopo di lucro, per la durata di un anno, prorogabile per un ulteriore anno il campo di calcio
comunale, sito in Viale Progresso/Via campo Sportivo.

Premesso che
- il Comune di Giano Vetusto è proprietario del campo di calcio ubicato in Giano Vetusto, - Viale
Progresso;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 15/07/2015, immediatamente eseguibile,
l’amministrazione ha espresso volontà di concedere in comodato d’uso ad associazioni prive di scopo di
lucro, per la durata di un anno, prorogabile per un ulteriore anno, il suddette campo di calcio, fornendo
appositi indirizzi al responsabile di area;
- che con determinazione dello scrivente responsabile n. 136 in data 29.07.2015 è stato pubblicato apposito
avviso sul sito istituzionale dell’ente per acquisire manifestazioni di interesse aventi ad oggetto la
concessione in comodato d’uso gratuito, ad associazioni prive di scopo di lucro, per la durata di un anno,
prorogabile per un ulteriore anno il campo di calcio comunale, sito in Viale Progresso/Via campo Sportivo;

Dato atto che entro le ore 12,00 del giorno 07/08/2015 sono pervenute numero 01 offerte e
pertanto occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice.
Ritenuto di nominare i seguenti soggetti quali componenti della Commissione Giudicatrice per lo
svolgimento della gara in oggetto:
Dato atto che nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione.
Dato atto che la prima seduta della Commissione avrà luogo in data 10/08/2015 alle ore 12,00;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali della presente determinazione di nominare, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs.
n. 163/2006 e smi, la Commissione giudicatrice delle offerte presentate, nelle persone dei sig.ri :
1- Donato Aletto – Presidente;
2- dott. Mariarosaria Lanzaro – Componente;

3- geom. Pasquale Feola – Componente con funzioni di segretario verbalizzante;
di dare atto che nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione;
di fissare l’orario della prima seduta della commissione giudicatrice
10/08/2015, come da avviso pubblicato in data 29.07.2015;

alle ore 12,00 del

di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti,
all'albo pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della
Legge n.69 del 18/06/2009.

Il Responsabile dell’Area
f.to (dott. Antonio Zona)
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La presente determinazione, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio online del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile delle pubblicazioni
f.to(Giovanni Feola)

