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IL RESPONSABILE DEL  SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 15/7/2017 con la quale:
-  sono  state  dettate  le  linee  guida  per  la  predisposizione  di  apposito  avviso  pubblico  per  la 
manifestazione di interesse per la realizzazione e/o manutenzione di aree verdi collocate all'interno 
di rotatorie stradali situate nel territorio comunale di Soliera;
- sono state individuate le rotatorie e le relative aree di pertinenza oggetto dell'avviso pubblico;
- sono stati individuati i criteri di valutazione con i quali sarebbero state valutate le manifestazioni  
pervenute al Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

Richiamata la  propria  determinazione  n.  199  del  25/7/2017  con  la  quale  è  stato  approvato 
l'“Avviso pubblico  per la ricerca di sponsor per la realizzazione e/o manutenzione di aree 
verdi collocate all'interno di rotatorie stradali situate nel territorio comunale di Soliera”;

Dato atto che sulla base di quanto previsto dall'Avviso Pubblico, pubblicato all'Albo Pretorio al n. 
567 e sul sito internet del Comune di Soliera, le offerte di sponsorizzazione dovevano pervenire o 
essere  presentate  allfUfficio  Protocollo  Comunale,  entro  e  non  oltre  le  ore  12:30  del  giorno 
11/9/2017;

Considerato che per la valutazione delle offerte occorre nominare una commissione giudicatrice, ai 
sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto  opportuno stabilire  che la  Commissione giudicatrice sia  composta da tre  componenti, 
considerata  la  natura del  contratto di sponsorizzazione,  selezionati  tra  funzionari  dipendenti  del 
Comune di Soliera, esperti nel settore cui si riferisce; 

Visti
- l'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449
- l'art. 119 del D.lgs. n. 267 del 2000
- l'art. 19 del D.Lgs. 50/2016
- l'art.  4.5.2 del  vigente Regolamento comunale del  verde approvato con delibera  di  Consiglio 
comunale n° 16 del 12 marzo 1999
- lo Statuto Comunale;

Considerato che  il  provvedimento  contiene  ogni  altro  elemento  essenziale  del  procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di  nominare la  Commissione  giudicatrice  che  valuterà  le  offerte  di  sponsorizzazione per la 
realizzazione e/o manutenzione di aree verdi collocate all'interno di rotatorie stradali situate nel  
territorio comunale di Soliera ed in particolare:
1) via Limidi / via I Maggio e relativo verde pertinenziale
2) via Limidi / via Scarlatti
3) via Limidi / via Corte
4) via I Maggio / via Corte / via Gambisa e relativo verde pertinenziale
5) via Carpi Ravarino / via Carlo Alberto dalla Chiesa e relativo verde pertinenziale
6) via Provinciale 413 / via I Maggio e relativo verde pertinenziale;



come segue:

PRESIDENTE E VERBALIZZANTE:
- p.i. Maria Grazia Garavaldi, responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico;

COMPONENTI:
- p.i. Sauro Taddei, del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione;
- Arch. Paola Vincenzi, responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione;

COMPONENTE SUPPLENTE: Arch. Beatrice Celli;

TESTIMONE: Monica Prandi;

tutti dipendenti del Comune di Soliera presso il Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

Di dare atto che i lavori della Commissione si svolgeranno nel rispetto dei termini e delle modalità 
stabilite nell'Avviso Pubblico e suoi allegati, approvati con determinazione n. 199 del 25/7/2017.

Di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta 
adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 
14 marzo 2013, n° 33 e ss.mm.ii., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”,  come 
modificato  dal  D.Lgs.  97  del  2016,  nonché  dalla  L.  6/11/2012,  n°  190  “Disposizioni  per  la 
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione” 
disponendone  la  pubblicazione  sul  sito  web  istituzionale  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente.

L'istruttore 
Monica Prandi



Il Responsabile di Settore  ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Nomina della 
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte di sponsorizzazione per la realizzazione 
e/o manutenzione di aree verdi collocate all'interno di rotatorie stradali situate nel territorio 
comunale di Soliera. ”,  n° 105 del registro di Settore in data  12/09/2017

PAOLA VINCENZI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 19/09/2017 al giorno 04/10/2017.


