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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     88 

approvata il 16 aprile 2019 
 
DETERMINAZIONE:  ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE SOCIALE 
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CORSO MONCALIERI 2. 
SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA. CIG. 7816571671.  
 

    
Con determinazione dirigenziale approvata in data  1 marzo 2019, mecc. 2019 40904/10, è 

stata approvata l’indizione della gara per l’esternalizzazione della gestione sociale dell’impianto 
sportivo comunale di corso Moncalieri 2, mediante procedura di gara con pubblicazione di  
disciplinare e capitolato di gara, con aggiudicazione all’offerta econonomicamente più 
vantaggiosa, sulla base dell’esito dei lavori della Commissione Giudicatrice nominata ai sensi 
dell’art. 4 del vigente Regolamento Comunale n. 295 e sulla base dei parametri di cui all’art. 9 
del disciplinare di gara. 

  
Con determinazione dirigenziale del 12 aprile 2019, mecc. 2019 41652/10, è stata approvata 

la nomina dei componenti della Commissione per la valutazione delle proposte pervenute e 
l’individuazione del soggetto aggiudicatario.  

 
Stante l’impossibilità a prender parte alla seduta del commissario Dr. Alberto Civera, 

occorre procedere alla nomina del Sig. Antonio Maniscalco quale componente della 
Commissione in sostituzione del Dr. Alberto Civera, quale delegato della Circoscrizione  8 con 
comunicazione pervenuta in data 15 aprile 2019, prot. 4317.           
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE    
 

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.    
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DETERMINA 
 

    
Per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano: 

 

1. Di nominare, in  relazione all’esternalizzazione della gestione sociale dell’impianto 
sportivo comunale sito in corso Moncalieri 2, il Sig. Antonio Maniscalco in qualità di  istruttore 
amministrativo della Circoscrizione 8, quale componente della Commissione di valutazione delle 
offerte pervenute in sostituzione del Dr. Alberto Civera.  

 

 Nessun compenso spetta ai componenti della Commissione in quanto trattasi di attività 
istituzionali. 

 

 Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Susanna Rorato, Dirigente del Servizio 
Gestione Sport. 

         
2.  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.  

 
 Il presente provvedimento viene redatto in unico originale e conservato agli atti 

dell’Area Sport e Tempo Libero.     
    

 
Torino, 16 aprile 2019  LA DIRIGENTE 

Servizio Gestione Sport 
Dr.ssa Susanna RORATO 

  
 


