
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 109
 II° Settore

Servizio Cultura

Determina registrata 
in data 06/05/2014 

Oggetto:  CULTURA-  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  GARA  D'APPALTO  PER  L'AFFIDAMENTO
DELLA  GESTIONE  IN  CONCESSIONE  DEL  CINEMA  TEATRO  GIARDINO  DEL  PRINCIPE  CIG
5536826D58

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali);

del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai sensi 
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali);

del  vigente  regolamento  comunale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  nel  rispetto  dei  criteri 
generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di legge;

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO  ATTO  dei  decreti  sindacali  n.  19.033  del  15/07/11,  n.  25.041  del  29/09/11,  n.  13.604  del 
17/05/11,  n.  19.034  del  15/07/11,  n.  25.044  del  29/09/11,  n.  28.413  del  31/10/11,  n.  11.123  del 
24/04/2012   e  n.  13.135  del  26/04/2013,  con  i  quali  sono  stati  conferiti  ai  Dirigenti  gli  incarichi  di 
direzione dei Servizi; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.  79 in  data 4 aprile  2014 sono stati  approvati  i 
verbali  di  aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto per l'affidamento in  concessione dell'arena 
estiva Giardino del principe annualità 2014 e 2015 in capo al Consorzio Sociale Il Sestante di Savona

CONSIDERATO che si è provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti di cui al bando di gara tramite il  
sistema AVCPASS;

RILEVATO che occorre pertanto procedere all'aggiudicazione definitiva in capo al Consorzio Sociale Il 
Sestante

VISTO il TU 267/2000

VISTO l'art. 30 dlgs 163 del 2006
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RICHIAMATA  la determinazione dirigenziale n. 79 in data 4 aprile 2014 e gli allegati verbali 

DETERMINA

DI AGGIUDICARE l'affidamento della gestione in concessione del cinema teatro Giardino del Principe al 
Consorzio Sociale Il Sestante per le annualità 2014 e 2015

DI IMPEGNARE all'uopo a bilancio dell'anno in corso, non ancora approvato perché in regime di proroga 
ministeriale, la totale somma lorda come di seguito, meglio specificata:

Servizio : Cultura 

Creditore: 
denominazione 

Intervento Cap. CIG Descr. Impegno
Importo 

Impegno 
n. imp. / 

Sub

IL  SESTANTE  - 
CONSORZIO  SOCIALE 
SOC.COOP.

1050203 1641 5536826D5
8

CULTURA- 
AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA GARA 
D'APPALTO PER 
L'AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE IN 
CONCESSIONE DEL 
CINEMA TEATRO 
GIARDINO DEL 
PRINCIPE CIG 
5536826D58

139.812,0
0

1107

IL  SESTANTE  - 
CONSORZIO  SOCIALE 
SOC.COOP.

1050203 1641 5536826D5
8

CULTURA- 
AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA GARA 
D'APPALTO PER 
L'AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE IN 
CONCESSIONE DEL 
CINEMA TEATRO 
GIARDINO DEL 
PRINCIPE CIG 
5536826D58

139.812,0
0

1107

per la causale meglio in premessa evidenziata e che qui si intende per interamente riportata

DI DISPORRE l'avvio del servizio inj pendenza di stipula contrattuale stante l'esigenza di avviare la 
programmazione della stagione estiva e l'organizzazione della Notte bianca

DI DARE ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267;

DI DARE ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267;

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale con 
particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;
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DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo pretorio 
digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso :

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.  
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal 
regolamento comunale  ovvero da quello  in cui  l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il dirigente del  II° Settore 
Luigi Vallarino

Documento firmato digitalmente
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