
Z:\Documenti\Sport\Convenzioni\LEMIZZONE\Gara 2014\5 - Provvedimento - nomina Commissione.doc 

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

PROVVEDIMENTO 
del Funzionario delegato 

DAL DIRETTORE 

 

 

N. 168  del  22/12/2014 
 

 

Oggetto:  

NOMINA COMMISSIONE GARA PER LA  

CONCESSIONE IN GESTIONE DEI CAMPI DA  

CALCIO E RUGBY IN LOCALITA’ 

“LEMIZZONE” 

 

 

 

 

 

Ufficio Proponente: SPORT 
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Provvedimento n° 168  del 22/12/2014 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEI  

CAMPI DA CALCIO E RUGBY IN LOCALITA’ “LEMIZZONE” 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL  DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la determina a contrattare nr. 152 del 27.11.2014,  relativa alla concessione in gestione 

dei Campi da calcio e Rugby in località “Lemizzone” – Periodo 1.1.2015 – 31.12.2017 ed alla 

definizione dei criteri e punteggi per l’assegnazione della struttura”; 

VISTO che con la determina sopracita è stata approvata la lettera-invito a partecipare alla gara nella 

quale si prevede il termine del 22 Dicembre 2014 alle ore 13, per la presentazione dell’offerta 

tecnica; 

RILEVATO che il termine di ricezione dei plichi è scaduto in data odierna alle ore 13 e che  entro i 

termini previsti dal Bando di gara sono pervenute due offerte e  pertanto, è necessario nominare 

la Commissione giudicatrice di gara ai sensi di quanto previsto dall’ art. 84 del D.Lgs. 163/2006 

e dall’ art. 282 del DPR. 207/2010; 

CONSIDERATO che tra i funzionari in servizio presso l’ISECS sono reperibili professionalità 

adeguate; 

VISTO il TU 267/00, in particolare l’art. 107 “Dirigenti”; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 

142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, modificata con la n° 166 del 

1/10/04; 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione 

stessa in primis tra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 per 

quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore; 

RICHIAMATO l’atto del nuovo Segretario Comunale dott.ssa Francesca Cerminara n° 4359 del 31/3/14 

con il quale la stessa, dopo l’assunzione della dirigenza ad interim, tra gli altri settori comunali, 

anche di ISECS, in virtù di Provvedimento di incarico commissariale n° 4356 del 31/03/14, 

provvedeva a delegare ed assegnare funzioni e responsabilità, fra gli altri, anche al Dr. Preti 

Dante, quale funzionario delegato in ISECS; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

DISPONE 

 

1) di provvedere alla nomina della commissione di gara per la concessione in gestione dei Campi da 

Calcio e Rugby in località “Lemizzone”, così composta: 

- Presidente – Dott. Dante Preti, Funzionario Incaricato dal Direttore ISECS 

- Membro esperto – Dott. Sabattini Alberto, Resp. Servizio Scuola ISECS 

- Membro verbalizzatore – Santi Daniela, Istruttore Amministrativo  Servizio Acquisti ISECS 

        

      Il Funzionario delegato dal  Direttore ISECS 
                Dott. Preti Dante 
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