
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO - PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 215 del 27/01/2021

OGGETTO: Bando per l'individuazione del soggetto interessato alla gestione dell'impianto

sportivo e/o strutture e dei servizi annessi sito in Terni - Strada di San Carlo.

-sostituzione presidente-
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IL DIRIGENTE

Premesso che:

− Con determina dirigenziale n. 4 del 04/01/2021 è stata  istituita la commissione giudicatrice ai 

sensi dell’art. 77 e 206 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché in conformità alle linee 

quida ANAC di cui alla circolare n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aggiornate al 

D.Lgs. 56/2017;

Considerato che:

− la  Presidente  Dott.ssa  Sassi  Gioconda  si  trova  attualmente  assente  giustificata  e  pertanto 

impossibilitata a partecipare in tempi brevi all’esame delle offerte relative all’individuazione del 

soggetto gestore del campo di calcio di San Carlo; 

Ritenuto:

− di  dover  procedere  alla  sostituzione  della  Dott.ssa  Sassi  Gioconda  in  considerazione  della 

necessità di procedere rapidamente alla definizione ed all’individuazione del soggetto in grado di 

gestire l’impianto sportivo di che trattasi;

Preso atto:

− che a seguito di una indagine informale,  ha dato la propria disponibilità a ricoprire tale incarico la 

Dott.ssa  Marcucci  Grazia  dipendente  dell’Amministrazione  Comunale  di  Terni  in  qualità  di 

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie e quindi pienamente in regola con i requisiti disposti 

della delibera n. 61/2017;

Visti: 

− l’art. 107, comma secondo e terzo, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.; 

− il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

− la L.R.  n.  5 del 12.03.2007 – Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti 

sportivi di proprietà degli Enti Locali;

− Vista la delibera di G.C. n. 61/2017;  

− il regolamento comunale sulla concessione di beni immobili a terzi, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 221 del 14.10.2013 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

− di  rettificare  la  determina  Dirigenziale n.  4  del  04/01/2021,  sostituendo  il presidente  per  le 

motivazioni espresse in premessa, pertanto la Commissione Giudicatrice risulta così composta:

o presidente Dott.ssa Marcucci Grazia Dirigente con funzioni di Presidente 
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o membro esperto Dott. Omero Mariani Funzionario  Amministrativo  –  con 

funzioni di membro esperto

o membro esperto Arch. Angelo Baroni Funzionario  Tecnico  -  con  funzioni  di 

membro esperto

o segretario Geom. Alessandro Maltinti Istruttore  tecnico  –  con  funzioni  di 

segretario

Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio

Il Dirigente

Dr. Barbon Emanuela
(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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