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Nomina commissione per aggiudicazione della concessione in uso e gestione campi da 
tennis e campo da calcetto coperto situato presso biblioteca comunale Viale Ugo Foscolo – 
Toscolano Maderno (BS). 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO 
  
  
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 9 aprile 2013 si è 
provveduto all’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2013 con relativa relazione 
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2013-2015, ai sensi dell’art. 151 del D. 
Lgs. n° 267/2000. 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 88 del 9 aprile 2013 avente per oggetto 
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2013 con assegnazione ai 
Responsabili di Servizio delle risorse umane e strumentali. 
 
PRESO ATTO del provvedimento monocratico prot. n. 20445 del 31 dicembre 2010, 
emanato dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 X° comma e dell’art 107 del D.Lgs. n. 267/2000, di 
individuazione e nomina dei responsabili delle Aree Amministrativa e Finanziaria nelle 
persone: 
-  arch. Anna  BRISINELLO : Responsabile Ufficio Patrimonio; 
-    dott. Claudio BATTISTA : Vice Segretario e Responsabile Area Finanziaria.  
 
PREMESSO che è stato pubblicato all’Albo Pretorio il Bando di gara per la concessione in 
uso e gestione campi da tennis e campo da calcetto coperto  -  Protocollo n. 004507 del 
04.04.2013  con il quale è stato indetto il procedimento per l’aggiudicazione, mediante 
procedura aperta per la concessione in uso e gestione del campi da tennis e calcetto 
coperto situato presso biblioteca comunale in Viale Ugo Foscolo.  
 
VISTO l’art. 107, terzo comma, lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1- di nominare la commissione di gara per l’aggiudicazione per la concessione in uso e 
gestione dei campi da tennis e campo calcetto coperto situato presso biblioteca 
comunale in Viale Ugo Foscolo. 

2- Di nominare i seguenti membri: 

- Anna arch. Brisinello - responsabile servizio patrimonio – presidente; 

- Alberto dott. Lorenzi – segretario comunale – componente;  

- Nicola ing. Zanini – responsabile servizio edilizia privata e urbanistica – 
componente. 

3- Di dare atto che la presente non comporta l’assunzione di alcun impegno di spesa in 
quanto i membri non percepiscono alcun compenso aggiuntivo in relazione alle funzioni 
svolte in virtù della presente nomina. 

 
Si dà atto che sono state e saranno osservate tutte le disposizioni dell’art. 9 – comma 2° del 
D.L. n. 78/2009 convertito con Legge n. 102/2009. 

 

 

 


