
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 315 - 2011 

DETERMINAZIONE 
 AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

N°  283  del 14-03-2011 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE “Concessione impianto sportivo di “Tre Berte” - CIG 
0654832076 -   alla Associazione Tre Berte. 

 
 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” , che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 

 

VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  

 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 28.12.2009 avente ad oggetto 
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 14.06.2010 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. 2010 ; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14.02.2011, con la quale sono 
stati approvati il Bilancio di Previsione 2011, il Bilancio Pluriennale 2011/2013, la 
Relazione Previsionale e Programmatica Anno 2011 ed i relativi allegati; 
 
PRESO ATTO che con determinazione n. 1314/2010 a seguito degli atti:  Deliberazione 



G.C. 325/2010 – Deliberazione C.C.79/2010, venivano approvati i Bandi e disciplinari di 
gara per la selezione relativa all’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali;  
 
CHE, a tal fine, si è svolta apposita procedura di gara; 
 
CHE con provvedimento del Direttore Generale del 29/12/2010, è stata nominata la 
Commissione di gara; 
 
CHE  dagli atti rimessi dalla Commissione di gara risulta aggiudicataria provvisoria per la 
concessione dell’impianto sportivo comunale di TRE BERTE - CIG 0654832076  , sotto le 
riserve di legge, l’ Associazione Tre Berte,  con sede in Montepulciano (SI), S.S. 326 
Est, n. 154, fraz. Tre Berte - P.IVA 01012740526, per  un importo complessivo annuale 
pari a € 2.500,00. 
 
VISTO che l’Ufficio Segreteria, dopo aver richiesto e controllato il possesso e la regolarità 
dei requisiti, ha trasmesso a questo Ufficio tutta la documentazione per la relativa 
aggiudicazione definitiva; 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. di approvare il verbale di gara del 30/12/2011, allegato alla presente 

determinazione , che ne forma parte integrante e sostanziale; 
2. di aggiudicare la concessione dell’impianto sportivo comunale di TRE BERTE - CIG 

0654832076 -  alla Associazione Tre Berte,  con sede in Montepulciano (SI), S.S. 
326 Est, n. 154, fraz. Tre Berte - P.IVA 0101274052 6, per  un importo complessivo 
annuale pari a € 2.500,00. 

3. di dare atto che l’impegno di spesa relativo all’anno 2011, verrà assunto con 
successiva determinazione; 

4. di inviare il presente atto all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza 
 
 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
         Gabriella Gallorini 

 



 
 
 

       Non richiesto il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in 
quanto non comporta impegno di spesa.    
 
                                                                                IL RESPONSABILE DI AREA 
            Gabriella Gallorini                                                                
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