
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000051 
 del 06/12/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Istruzione e 

Formazione Professionale 
(11.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Istruzione e 
Formazione Professionale 
(11.UdO) 
Proponente PM 
  Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Concessione in uso temporaneo, non esclusivo dei locali disponibili presso le ex sedi di quartiere 
(sale polifunzionali, uffici) anni 2017- 2018 – Nomina Commissione  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Richiamata la determina n°50 del 06/12/2016 con cui sono stati approvati il disciplinare di 
concessione, l’avviso pubblico per la concessione dei suddetti spazi e la relativa modulistica; 
 
 
 

Considerato che il termine di scadenza per la presentazione delle domande era stato stabilito entro 
30/12/2016 alle ore 12, prevedendo che le domande presentate oltre tale termine sarebbero state prese 
in considerazione soltanto in caso di residua disponibilità; 
 
 
Appurata  la necessità di procedere all’espletamento di tutte le procedure relative alla gara; 
 
 

Ritenuto opportuno istituire una commissione interna per la gestione del procedimento relativo alla 
valutazione delle domande di ammissione ai sensi dell’art.84 del D.lgs 163/2006; 
 
 

Richiamato l’art. 107 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti 
l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 

 

 

Visto l’art.120 comma 5 del D.P.R. n°207/2010 s.m.i corredato e disposto con l’art 35bis del D.lgs 
n°165/2011; 
 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione in apposito elenco 



all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della legge n. 241/90 e 
s.m.i.; 
 

DETERMINA  

 
 
 

1. Di nominare, per le motivazioni meglio indicate in premessa, i componenti della commissione interna 
per la gestione e la disamina delle domande concernti il rilascio di concessione in uso temporaneo, 
non esclusivo dei locali disponibili presso le ex sedi di quartiere per gli anni 2017-2018 come segue: 

Presidente – il Dirigente del Servizio Dott. Maurizio Bisoglio 

Componente - il Funzionario Dott. Mauro Merlini 

Componente – l’Istruttore Direttivo Piera Mascazzini 
 

 
2. Di dare atto che la Commissione valuterà le richieste pervenute dai richiedenti nel rispetto dei criteri 

approvati con determina n°50/2016; 

 

3. Di statuire che con successivo provvedimento sarà approvato il Verbale dei lavori della Commissione 
con l’elenco delle domande ammesse; 

 
 

 
 
 

                                                    Il Dirigente del Servizio 
                                                     (Dott.Maurizio Bisoglio)  

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000051 del 06/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Istruzione e Formazione Professionale (11.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


