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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico     10
approvata il 14 gennaio 2020

DETERMINAZIONE:  C.8  -  NOMINA DELLA COMMISSIONE FINALIZZATA ALLA
VALUTAZIONE  DI  PROPOSTE  E  PROGETTI  IDONEI  PER  LA  CONCESSIONE
DELL'IMMOBILE CIRCOSCRIZIONALE DI VIALE MEDAGLIE D'ORO 88 "VILLINO
CAPRIFOGLIO". 

  Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 17 aprile 2019 n. mecc. 2019
01370/091  sono  state  approvate  le  linee  procedurali  e  di  indirizzo  per  la  concessione
pluriennale di beni immobili comunali in gestione alla Circoscrizione 8; tale provvedimento
demanda al Consiglio di Circoscrizione l’individuazione, con apposita delibera, delle finalità
di utilizzo del bene che intende dare in concessione pluriennale e le migliorie manutentive che
ritiene indispensabili.

Con successiva deliberazione del  Consiglio  Circoscrizionale  del  29 maggio 2019 n.
mecc.  02021/091  sono  state  approvate  le  indicazioni  di  utilizzo  per  quanto  concerne
l’immobile di viale Medaglie d’Oro 88 denominato “VILLINO CAPRIFOGLIO”.

Con  successiva  Determinazione  Dirigenziale  del  31  ottobre  2019  n.  mecc.  2019
44935/091, così come previsto dalla suddetta Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n.
mecc.  2019  01370/091,  si  è  provveduto  ad  approvare  sia  il  Bando  Pubblico  sia  la  sua
pubblicazione,  al fine di acquisire proposte e progetti indispensabili per la Concessione del
suddetto immobile.

Essendo  scaduto  il  termine  indicato  per  la  presentazione  dei  progetti,  occorre
provvedere alla nomina della Commissione che avrà il compito di procedere alla valutazione
dei progetti, pervenuti entro suddetto termine, così come previsto dal bando: 

La Commissione sarà così composta:
Presidente: Dott. Umberto Magnoni Dirigente di Area - Circoscrizioni 4 e 5;
2° Membro: Dott. Alberto Civera, Funzionario in P.O.;
3° Membro: Dott.ssa Carmela Bonaventura Funzionario in P.O.;
4° Membro: Marina Ferrero, Istruttore Amministrativo - Ufficio Patrimonio;
5° Membro Giorgio Lercara, Istruttore Amministrativo - Ufficio Patrimonio
Segretaria: Laura Ruatta, Istruttore Amministrativo con funzioni di segreteria.   
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Tutto ciò premesso,
 LA DIRIGENTE DI AREA  

Visto  l’art.  107  del  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali,
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.   
   . . .   

DETERMINA

1. Di
nominare  per le indicazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, i
componenti della Commissione che avrà il compito, in seduta pubblica, di procedere alla
valutazione  dei  progetti,  dovrà  provvedere  all’apertura  dei  plichi  pervenuti  nei  termini,
verificandone la completezza e la conformità alle disposizioni di cui in narrativa;

2 di
designare quali membri della Commissione:

Presidente: Dott. Umberto Magnoni Dirigente di Area - Circoscrizioni 4 e 5;
2° Membro: Dott. Alberto Civera, Funzionario in P.O.;
3° Membro: Dott.ssa Carmela Bonaventura Funzionario in P.O.;
4° Membro: Marina Ferrero, Istruttore Amministrativo - Ufficio Patrimonio;
5° Membro Giorgio Lercara, Istruttore Amministrativo - Ufficio Patrimonio
Segretaria: Laura  Ruatta, Istruttore Amministrativo con funzioni di segreteria;

3 di  fissare
per il giorno mercoledì 15 Gennaio 2020 alle ore 14.30 presso la sede della Circoscrizione 8,
Corso Corsica, 55 -  1° piano - l’apertura delle buste relative alla valutazione dei progetti
pervenuti, finalizzati alla concessione dell’immobile circoscrizionale sito in  l’immobile di
viale Medaglie d’Oro 88 denominato “VILLINO CAPRIFOGLIO”  ad Enti o Associazioni
senza fini di lucro per la realizzazione di attività sociali, culturali, aggregative e di tempo
libero;

4 di  dare
atto che è stato comunicato al concorrente data, ora e luogo della seduta di gara con avviso
sul sito della Circoscrizione.

5 Di  dare
atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;

6 Di  dare
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atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione
internet “amministrazione aperta”.

7 Di  dare
atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa trattandosi di attività
istituzionale dell’Ente.   

Torino, 14 gennaio 2020  LA DIRIGENTE DI AREA
                          Dott.ssa Piera RAPIZZI  


