
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

   

Richiamata la deliberazione G.C. n. 108 del 5.10.2007 i.e. e la propria determinazione dirigenziale n.603 

del 25.09.2007, avente ad oggetto l'alienazione della Colonia Ferrarese;

Considerato che con la predetta deliberazione di Giunta si è attribuito al sottosritto dirigente la 

responsabilità della procedura di gara e si è rinviato alla determinazione del medesimo l'approvazione di tutti i 

relativi atti;

Preso atto che il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 16 ottobre 2007 ore 12.00;

Visto l'art.9 del vigente Regolamento Comunale per l'alienazione dei beni immobili;



Ritenuto di individuare pertanto i seguenti membri:

a) Dirigente Servizi Amministrativi e Finanziari - Turismo - 

   Consiglio Comunale Dott.ssa Claudia M. Rufer - 

   Presidente della Commissione,

b) Dirigente Settore programmazione e gestione del territorio - 

   Opere pubbliche - Cultura   Arch. Daniele Fabbri,

c) Responsabile Ufficio Appalti e Contratti F.F Sig.ra Daniela Berti 

d) Istruttore amministrativo presso la Segreteria Generale Sig.ra 

   Cinzia Vincenzetti - Segretario Verbalizzante -, 

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A       

- di procedere in esecuzione della deliberazione G.C. n. 108 del 5/10/2007 e della determinazione 

dirigenziale n.603 del 25/09/2007 alla nomina della commissione giudicatrice per l'asta pubblica per la vendita 

dell'immobile di proprietà comunale denominato "Colonia Ferrarese", individuando i seguenti membri:

a) Dirigente Servizi Amministrativi e Finanziari - Turismo - 

   Consiglio Comunale Dott.ssa Claudia M. Rufer 

   Presidente della Commissione,

b) Dirigente Settore Programmazione e gestione del Territorio - Opere 

   Pubbliche - cultura Arch. Daniele Fabbri 

c) Responsabile Ufficio Appalti-Contratti F.F. Sig.ra Daniela Berti, 

d) Istruttore amministrativo presso la Segreteria Generale Sig.ra 

   Cinzia Vincenzetti 

   Segretario Verbalizzante; 

- di individuare nella persona del dirigente del Settore Servizi Amministrativi-e finanziari - Turismo - 

Consiglio Comunale la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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