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COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
Provincia di Udine
SETTORE : AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N. 667

ADOTTATA IL 27/11/2019

OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN
VIALE DELLE SCUOLE N.59 NEL CAPOLUOGO. AVVIO PROCEDURA DI GARA,
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RICHIAMATI:
 la deliberazione C.C. n. 8 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di previsione per l’anno 2019 e relativi allegati;
 le deliberazioni G.C. n. 69 del 01.04.2019 e n. 74 del 08.04.2019, esecutive ai sensi di legge, con
le quali è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi 2019-2021;
 l’art. 89 commi 1 e 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria Allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011;
 la deliberazione G.C. n. 4 del 08/01/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
riapprovato il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici ed identificati gli uffici e/o
servizi comunali diventato esecutivo il 26.01.2018;
 la Legge 7 agosto 1990. n. 241, specialmente gli artt. 5, 6 e 6-bis;
 il vigente Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 19 dicembre 2011, esecutivo ai
sensi di legge;
 l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo all’assunzione degli impegni di spesa;
 l’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo al conferimento delle funzioni
dirigenziali;
 l’art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo al controllo di regolarità amministrativa
e contabile;
 il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio comunale n. 14 del
19/02/2007, esecutivo ai sensi di legge, successivamente modificato ed integrato;
RICHIAMATI:
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.”;
 il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50);
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RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 31 di data 31/01/2019 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione per gli anni 2019 – 2021 ed a cui il programma per
l’integrità e la trasparenza è stato allegato;
RICHIAMATO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” con particolare riferimento ai
contenuti dell’articolo 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 7 di data 13/01/2014 con la quale è stato approvato il Codice
di Comportamento del Comune di San Giovanni al Natisone, con particolare riguardo ai contenuti
dell’articolo 6 “Parità di trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa (imparzialità esterna)” del suddetto
Codice;
PREMESSO che il regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali (approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13-01-2014 e modificato con deliberazioni del
Consiglio Comunale n. 42 del 24-07-2018 e n. 62 del 22-10-2018), all’articolo 6 - Quadro delle competenze,
affida alla Giunta Comunale l’onere dell’approvazione della documentazione di gara per l’affidamento
in concessione della gestione delle strutture sportive, come peraltro ribadito al successivo articolo 21 Criteri generali della concessione in gestione;
VISTO che nel suddetto documento, all’articolo 1, viene dato atto che degli impianti sportivi comunali
hanno rilevanza economica, concetto ribadito nel successivo articolo 22;
DATO ATTO che per il Comune la gestione degli impianti sportivi ha rilevanza commerciale, come da
informazioni acquisite dal responsabile del Servizio Finanziario;
VISTA la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 14-12-2016, n. 1300, la quale
dispone che la gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale “concessione di
servizi” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, deve essere affidata nel rispetto
delle previsioni di cui all’art. 164 e seguenti, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per
quanto compatibili);
VISTE le Linee Guida n.2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Offerta
economicamente più vantaggiosa”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.1005 del 21
settembre 2016. Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con Delibera del Consiglio n.424 del 2
maggio 2018;
VISTA la bozza dei seguenti documenti di gara come predisposti dal Titolare di Posizione
Organizzativa Area Tecnica geom. Elena Zampari:
 Avviso pubblico e allegata istanza di interesse;
 Lettera di invito e disciplinare di gara;
 Fac-simile delle dichiarazioni e relazioni richieste
 Atto di CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN
VIALE DELLE SCUOLE N.59 NEL CAPOLUOGO (incluse le planimetrie 1 e 2);
DATO ATTO che la gara, in sintesi, è articolata come segue:
PROCEDURA DI SCELTA: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara ma previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, commi 2, lett. b), e 7 e dell’art. 95, comma 3, lett.
a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. nonché degli articoli 21 e 22 del
Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali. L’invito verrà rivolto
a tutti coloro che faranno pervenire la propria manifestazione di interesse alla gara in risposta
all’Avviso pubblico;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: canone annuo euro 3.500,00 oltre all’onere
I.V.A. in rialzo;
DURATA CONCESSIONE: cinque anni;
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di
promozione sportiva (EPS), discipline sportive associate (DSA) e federazioni sportive
nazionali (FSN) di cui all’articolo 90 della legge n.289/2002 e successive modifiche e al
regolamento comunale summenzionato;
CAUZIONI E GARANZIE: cauzione definitiva, polizza assicurativa per copertura danni;
DETERMINAZIONE PREZZO AI SOLI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO
DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO, OVVERO DEL CONTRIBUTO
ANNUALE DA EROGARE AL CONCESSIONARIO: la Giunta Comunale, nel rispetto
dell’articolo 21, comma 8, del regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi
comunali, può stabilire un prezzo da corrispondere al Concessionario, fra un massimo di €
16.000,00 oltre all’I.V.A. e un minimo di € 5.000,00 oltre all’I.V.A., che verrà liquidato in 2 rate
di pari importo, entro giugno, non oltre il giorno 15, ed entro dicembre, non oltre il giorno 15;
DATO ATTO che il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato utilizzando
il metodo aggregativo compensatore. A ciascun candidato il punteggio è assegnato sulla base della
seguente formula:
Pi = Σn [Wi * Vai]
dove:
Pi
n
Wi
Vai
Σ

= indice di valutazione dell’offerta i-esima;
= numero totale dei requisiti;
= peso o punteggio attribuito al requisito (i);
= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
= sommatoria.

I coefficienti Va sono determinati:
a) per quanto concerne gli elementi di valutazione di natura qualitativa, di cui ai punti 1 e 2 della tabella
sotto riportata, si procede mediante l’attribuzione del coefficiente corrispondente alla valutazione
discrezionale (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile
tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;
b) per quanto concerne l’elemento di valutazione di natura quantitativa, di cui al punto 3 della tabella
sotto riportata, i punteggi sono assegnati sulla base della seguente formula:
Vi=Ri/Rmax*Peso ponderale
Vi
= punteggio da assegnare al concorrente i-esimo
Ri
= rialzo su importo a base di gara offerto dal concorrente i-esimo
Rmax = rialzo massimo su importo a base di gara
Per l’aggiudicazione del servizio connesso alla concessione in argomento vengono presi in
considerazione gli elementi, i pesi ponderali ed i coefficienti indicati nella tabella che segue.
Valutazione dell’offerta tecnica max punti 90
Valutazione dell’offerta economica max punti 10
Totale punteggio massimo attribuibile: 100 punti
N.

1

2

Elemento di valutazione
Progetto tecnico
Sub criteri:
1.1 Programma di manutenzione ordinaria volto a garantire il
mantenimento dell’efficienza funzionale nel corso della
concessione d’uso, comprendente l’indicazione degli interventi
programmati e la loro scadenza (campi da calcio, campi da tennis,
pista velodromo, caldaie ed impianti in genere, cura del verde,
ecc.).
1.2 Interventi a favore della sostenibilità ambientale. Fornire
indicazioni sul corretto conferimento dei rifiuti e ogni altra
iniziativa che il concorrente intende intraprendere.
Sommano
Progetto di utilizzo
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Sub criteri:
2.1 Progetto di utilizzo e conduzione dell’impianto, comprendente
l’indicazione del personale (n.) addetto alla custodia, manutenzione
e pulizia. Dovrà inoltre essere indicato il personale (n.) con
qualifica di istruttore ed allenatore, nonché il numero di addetti
designati a garantire la sicurezza e la capacità di intervento in caso
di emergenza (specificare i compiti assegnati a ciascuno ed i corsi
ai quali hanno partecipato con relativa durata).
2.2 Servizi e agevolazioni offerti alla cittadinanza, con particolare
riferimento ai giovani e ai diversamente abili. Interazione con le
scuole mediante l'organizzazione di iniziative di promozione e di
educazione all'attività sportiva.
Sommano
Offerta economica determinata mediante rialzo sull’importo
a base di gara
Sommano

TOTALE

20

0-1

35

0-1

55
10

0-1

10
100

Progetto tecnico: Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene
calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di
conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. Attribuzione coefficienti:
SCALA DI VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
COEFFICIENTE
NON VALUTABILE
0
PARZIALMENTE
0,30
ADEGUATO
SUFFICIENTE
0,60
DISCRETO
0,70
BUONO
0,85
OTTIMO
1,00

Progetto di utilizzo: Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente,
viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono
di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. Attribuzione coefficienti:
SCALA DI VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
COEFFICIENTE
NON VALUTABILE
0
PARZIALMENTE
0,30
ADEGUATO
SUFFICIENTE
0,60
DISCRETO
0,70
BUONO
0,85
OTTIMO
1,00

SOGLIA MINIMA - Il concorrente che NON avrà totalizzato almeno 54 punti dei 90 punti complessivi
previsti alle voci “Progetto tecnico” e “Progetto di utilizzo” SARA’ ESCLUSO DALLA GARA, in
quanto l’offerta tecnica presentata sarà ritenuta insufficiente;

DATO ATTO che i sub criteri sono ulteriormente specificati nella sottosezione B – Offerta tecnica del
disciplinare annesso alla lettera d’invito;
RITENUTO che la procedura di scelta nonché il criterio di aggiudicazione della concessione, come
rinvenibili nella documentazione di gara predisposta dal Responsabile dell’Area Tecnica, siano in linea
con la vigente normativa;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di data 14-10-2019, n. 73, con la quale è stata
approvata, in funzione della durata della CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO
SPORTIVO SITO IN VIALE DELLE SCUOLE N.59 NEL CAPOLUOGO fissata in anni sei, la
spesa di € 16.000,00, oltre all’I.V.A. 22%, anche per gli esercizi oltre all’attuale bilancio 2019 – 2021;
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VISTO che nella suddetta deliberazione consiliare n. 73/2019 è stato disposto che eventuali riduzioni
della durata del contratto non saranno oggetto di ulteriori richieste di approvazione ad opera del
Consiglio Comunale;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale del 25-11-2019, n. 233, è stata approvata
la documentazione di gara sopra elencata nonché determinato in € 16.000,00 oltre all’I.V.A., ai soli fini
del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario, il contributo annuale da erogare al
Concessionario, che verrà liquidato in 2 rate di pari importo, entro giugno, non oltre il giorno 15, ed
entro dicembre, non oltre il giorno 15 (durata concessione anni cinque);
RITENUTO che l’avviso pubblico e l’allegata istanza di interesse debbano essere pubblicati all’albo
del Comune, sul sito internet istituzionale dell’Ente e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso
l’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici per almeno quindici giorni;
DATO ATTO che l’importo della concessione è stato determinato in complessivi € 295.000,00;
VISTA la delibera dell’ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019”; per la concessione in oggetto
risulta dovuto da parte della stazione appaltante un contributo di € 225,00 che con il presente atto si
impegnano;
DATO ATTO che le successive fasi della procedura di gara saranno espletate in modalità telematica, ai
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., tramite l’utilizzo della piattaforma telematica
“eAppaltiFVG” messa a disposizione dalla Regione;
DATO ATTO che la presente concessione è soggetta agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 s.m.i. in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice identificativo della gara
(CIG) verrà richiesto al momento dell’inserimento della gara nella piattaforma telematica
“eAppaltiFVG”;
VISTA la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 s.m.i., relativamente al procedimento in
argomento ed alla sua adozione, non si trova in situazione di conflitto d’interesse attuale né potenziale;
VISTA disponibilità di bilancio;
DETERMINA
1) di avviare la procedura di gara per la concessione in uso e custodia dell’impianto sportivo sito in
Viale delle Scuole n.59 nel Capoluogo, la quale, in sintesi e nel rispetto della documentazione approvata
con deliberazione della Giunta Comunale del 25-11-2019, n. 233, deve essere articolata come segue:
PROCEDURA DI SCELTA: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
ma previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 36, commi 2, lett. b), e 7 e dell’art. 95, comma 3, lett. a) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. nonché degli articoli 21 e 22 del Regolamento per la
gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali. L’invito verrà rivolto a tutti coloro che faranno
pervenire la propria manifestazione di interesse alla gara in risposta all’Avviso pubblico;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: canone annuo euro 3.500,00 oltre all’onere
I.V.A. in rialzo;
DURATA CONCESSIONE: cinque anni;
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di
promozione sportiva (EPS), discipline sportive associate (DSA) e federazioni sportive nazionali
(FSN) di cui all’articolo 90 della legge n.289/2002 e successive modifiche e al regolamento
comunale summenzionato;
CAUZIONI E GARANZIE: cauzione definitiva, polizza assicurativa per copertura danni;
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DETERMINAZIONE PREZZO AI SOLI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO
DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO, OVVERO DEL CONTRIBUTO
ANNUALE DA EROGARE AL CONCESSIONARIO: la Giunta Comunale, nel rispetto
dell’articolo 21, comma 8, del regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi
comunali ed ai soli fini del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della concessione,
ha stabilito in € 16.000,00 oltre all’I.V.A. il prezzo da corrispondere al Concessionario, che verrà
liquidato in 2 rate di pari importo, entro giugno, non oltre il giorno 15, ed entro dicembre, non oltre
il giorno 15;
(per i pagamenti della prima rata annuale del canone e della prima rata semestrale del primo anno del
contributo valgono le eccezioni di cui all’articolo 2 della lettera d’invito alla gara per l’affidamento della
concessione in oggetto, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 233/2019);
2) di pubblicare l’avviso e l’allegata istanza di interesse all’albo del Comune, sul sito internet
istituzionale dell’Ente e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’Osservatorio Regionale sui
Contratti Pubblici per almeno quinidici giorni (le manifestazioni d’interesse potranno essere inviate al
Comune solamente tramite posta elettronica certificata);
3) di espletare le successive fasi della procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., tramite l’utilizzo della piattaforma telematica “eAppaltiFVG” messa a
disposizione dalla Regione;
4) di dare atto che la presente concessione è soggetta agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010
s.m.i. in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice identificativo della gara (CIG) verrà
richiesto al momento dell’inserimento della gara nella piattaforma telematica “eAppaltiFVG”;
5) di impegnare la spesa complessiva di euro 225,00 sul seguente capitolo:
Eser.

2019

EDI

2019

CIG

-----

Cap/Art

485/1

M-P

1-11

cofog

13

Piano dei conti Finanziario

1

2

1

99

999

Importo
(eu)

Soggetto

UE

225,00

AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
(EX
A.V.C.P.)
cod.fisc.
97163520584/ p.i.

8

del bilancio 2019 – 2021, annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
6) di liquidare la somma precedentemente impegnata di euro 225,00 a favore dell’Autorità nazionale
anticorruzione (ex A.V.C.P.) dando atto che il pagamento della contribuzione verrà effettuato
utilizzando il MAV (Pagamento mediante avviso), che l’Autorità renderà disponibile in apposita area
riservata del “Servizio Riscossione”, entro la scadenza indicata nel MAV stesso;
7) di dare atto che il presente impegno di spesa non è soggetto alle norme di cui all’art. 3 della L.
13/08/2010 n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto trattasi di versamento ad
un ente pubblico (motivo di esclusione CIG: TRASFERIMENTO FONDI)
8) di dare atto che la presente determinazione non riguarda un progetto di investimento pubblico e
che pertanto il CUP non è stato richiesto;
9) di prenotare la somma di € 19.520,00, da erogare al Concessionario quale contributo annuo, come
segue:
Eser.

Cap/Art

M - P cofog

2020 - 2024

2160-03

06-01

81

Piano dei conti
Finanziario
1

4

4

1

1

Importo
(eu)

UE

19.520,00

8

10) ai sensi del D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33, la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione,
nei termini previsti dal programma per la trasparenza ed integrità per il triennio 2018-2020, nell’apposita
sezione del sito WEB dell’Ente: Amministrazione trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti e
Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti – Determinazioni a contrarre;
11) che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
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12) che la spesa di cui al presente atto è finanziata con entrate proprie di bilancio;
13) il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi del comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i.;
14) di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è il Titolare di Posizione Organizzativa
dell’Area Tecnica Elena Zampari.
San Giovanni al Natisone, 27 novembre 2019
Il Responsabile dell’AREA TECNICA
F.to geom. Elena Zampari
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COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
Provincia di Udine
N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

667

27/11/2019

AREA TECNICA

DATA ESECUTIVITA’
28/11/2019

OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN
VIALE DELLE SCUOLE N.59 NEL CAPOLUOGO. AVVIO PROCEDURA DI GARA,
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.
VISTO l'art. 151, comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 15, comma 6, del Regolamento uffici e servizi ;
VISTA la suesposta determina ;
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la conformità rispetto
all’impegno ;
San Giovanni al Natisone, 28/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to d.ssa Barbara Molaro

Impegna la spesa complessiva di euro 225,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2019

2019

CIG

Cap/Art

M-P

485/1

1-11

Cofog

13

Piano dei conti Finanziario

1

2

1

99

99
9

Obbligazione Giuridica n. 56/2019
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Importo (eu)

Soggetto

225,00

AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE ( EX
A.V.C.P.) cod.fisc.
97163520584/ p.i.

UE

Num.
Impegno

8

1110
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Riferimento pratica finanziaria : 2019/605
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COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

667

27/11/2019

AREA TECNICA

DATA ESECUTIVITA’
28/11/2019

OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO
IN VIALE DELLE SCUOLE N.59 NEL CAPOLUOGO. AVVIO PROCEDURA DI GARA,
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione sarà affissa all'albo pretorio, ai sensi della L.R. 21/2003 art. 1
comma 15 come modificato dalla L.R. 5/2013 art. 11 comma 1,. per 15 giorni consecutivi, dal
29/11/2019 e fino al 14/12/2019.
San Giovanni al Natisone, 29 novembre 2019

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Enrico Scoziero
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