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ORIGINALE 

 

SVILUPPO LOCALE  

turismo ed associazionismo 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 1146 del  16/06/2016 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Rettifica  precedente determinazione dirigenziale n. 1133 del 14/06/2016 - nomina 

Commissione.  

 

 

 
Premesso che:  

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 15/04/2016 è stato approvato il Programma 

annuale degli eventi turistico culturali, che l’Amministrazione comunale intende mettere in atto nel 

corso dell’anno 2016;  

- Con il medesimo atto al dirigente del Servizio Sviluppo Locale la predisposizione e la pubblicazione 

di un Avviso pubblico, mediante il quale si invitino gli organismi interessati a presentare le proprie 

proposte, ad integrazione del calendario approvato, e ad assumere il ruolo di organizzatore unico 

degli eventi, di cui al prospetto sub B del dispositivo della deliberazione stessa; 

 

Vista la propria precedente determinazione dirigenziale n. 874 del 18/05/2016, con la quale è stato 

approvato l’Avviso pubblico ed il relativo allegato Modello1 per l’individuazione del soggetto unico a 

cui affidare la realizzazione e gestione degli eventi di carattere turistico culturale, per l’anno corrente;  

 

Considerato che alla data fissata per la scadenza di presentazione delle offerte – ore 12,00 del 

09/06/2016 – sono pervenuti all’Ufficio Protocollo n. 2 plichi, trasmessi all’Ufficio con nota del 

10/06/2016; 

 

Vista la propria precedente determinazione dirigenziale n. 1133 del 14/06/2016 con la quale è stata 

istituita la Commissione aggiudicatrice; 

 

Visto il verbale della Commissione sopra citata del 16/06/2016, nel quale vengono indicate le 

motivazioni, sulla base degli artt. n. 107 del D. Lgs. 267/2000 e n. 77, comma 4, del D. Lgs. 

50/2016, che impongono di procedere alla modifica della Commissione stessa; 

 

Preso atto di tali motivazioni e ritenuto, quindi, modificare come segue la composizione della 

Commissione aggiudicatrice: 



- Dirigente Riccardo Rapalli – Presidente 

- F. A. Paola Zanforlini – Commissario 

- F. A. Mario Curi – Commissario 

- I. A. Bruna Berneschi – Segretario verbalizzante 

 

Visti: 

il D. Lgs. n. 267/2000; 

il D. Lgs. n. 50/2016, 

 

DETERMINA 

 

1. Di modificare la Commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi inerenti le 

manifestazioni comunali – anno 2016, a rettifica della propria precedente determinazione 

dirigenziale n. 1133 del 14/06/2016, come segue: 

 

o Dirigente Riccardo Rapalli – Presidente 

o F. A. Paola Zanforlini – Commissario 

o F. A. Mario Curi – Commissario 

o I. A. Bruna Berneschi – Segretario verbalizzante 

 

1. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati; 

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

 

 

 Il Dirigente ad interim 

    Giulio Iorio / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


