
 
COMUNE DI CORI
Provincia di Latina

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

AREA 1- SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI

 
Registro di Area : 56 del 05-09-2022

 

Registro Generale : 861 del 05-09-2022

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PARTE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI STOZA ATTUALMENTE IN ATTIVITÀ
(PALESTRA E CAMPI DA TENNIS).

 

Il responsabile

FEDERICO MARAFINI

 



 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA

 

AI SENSI delle competenze attribuite dalla legge, dall’ordinamento comunale e, per quest’ultimo, dal Decreto
sindacale n. 1 del 05/01/2022;

 

PRESO ATTO della Deliberazione di Consiglio Comunale n°21 del 01/06/2022 “Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari 2022”;

 

VISTO la deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 29.08.2022 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la
gestione dell’impianto sportivo di Stoza (Palestra e Campi da tennis);

 

PRESO ATTO che l’ufficio ha predisposto l’avviso pubblico e il relativo modello, allegati alla presente
determinazione aventi ad oggetto la manifestazione di interesse per la concessione alla gestione della parte
dell’impianto sportivo attualmente in attività (palestra e campi da tennis);

 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere all’approvazione dell’avviso pubblico e del relativo modello;

 

VISTO:

�         il regolamento di contabilità;
�         il TUEL, D.lgs 267/2000;
�         il D.lgs. 50/2016;

 

CONSIDERATO che occorre procedere alla pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul sito istituzionale
dell’Ente “Amministrazione Trasparenza” attenendosi scrupolosamente a quanto sancito dal D.Lgs. 33/2013 e
s.mm.ii.

 

DETERMINA

 

1.      Le premesse e gli allegati di cui al successivo punto 2 sono parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
2.       Di approvare gli allegati alla presente determina e più precisamente:
�  Avviso per manifestazione di interesse alla concessione in gestione;
�  Modello per manifestazione di interesse e dichiarazione del possesso dei requisiti
generali;

3.      Che il termine ultimo di presentazione della manifestazione di interesse è il 20/09/2022
entro le ore 12.00;
4.       Di dare adeguata pubblicità al presente avviso;
5.      Di disporre inoltre la proroga all’utilizzo della struttura di che trattasi all’attuale gestore, alle
condizioni già in essere, al fine di garantire la manutenzione e la custodia di detti spazi, per il
periodo necessario al completamento della nuova procedura di assegnazione e comunque
come termine ultimo il 30.09.2022.
6.      Di disporre altresì la trasmissione della presente determinazione al messo comunale per la
relativa pubblicazione all’Albo Pretorio;



7.      Di pubblicare i provvedimenti amministrativi sul sito istituzionale dell’Ente
“Amministrazione Trasparente” attenendosi scrupolosamente a quanto sancito dal D.Lgs.
33/2013 e s.mm.ii..

 

 

Cori, 05-09-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FEDERICO MARAFINI


