
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Settore Economico finanziario
Servizio Contabilità, Bilancio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 10 / 2017

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA DISMISSIONE PER 
ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DETENUTE DAL 
COMUNE  DI  BRISIGHELLA  NELLA  SOCIETÀ  DI  CAPITALI  "START 
ROMAGNA SPA".

IL DIRIGENTE

      Motivo del provvedimento:

 Richiamata  la  propria  determinazione n.  370/2016 con  la  quale  è  stata  indetta  la 
procedura per alienazione mediante gara  ad evidenza pubblica delle azioni di Start  
Romagna S.p.A., ed è stato approvato il bando di gara e i relativi allegati;

Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato:

. all'albo pretorio on line dell'Ente

. sul sito istituzionale dell'Ente

. all'albo pretorio online degli Enti soci di Start Romagna S.p.A.;

Dato atto che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 
02/02/2017 ore 12.00 e la seduta di gara al giorno 06/02/2017;

Visto  l'articolo  107  del  D.Lgs.  267/2000  che  assegna  ai  Dirigenti/Responsabili  la 
presidenza delle commissioni di concorso e di gara;

Ritenuto, in relazione alla tipologia della gara di cui trattasi, di nominare componenti 
interni  all'Amminsitrazione,  in  possesso  di  competenze  tecniche  e  giuridiche 
appropriate;

Ritenuto di nominare la Commissione Giudicatrice nei seguenti componenti:

Dott. Riccardo Lo Cascio – Resonsabile del servizio del presidio territoriale contabile di  
Brisighella – Presidente e segretario verbalizzante;

Geom. Carlo Pazzi – Responsabile coordinamento Lavori Pubblici Brisighella;

Sig.ra Anna Sangiorgi – istruttore direttivo presso il Settore Affari Generali del Comune 
di Brisighella;
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Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile del servizio in ordine 
alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con 
firma digitale che compone il presente atto dirigenziale;

 Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147/bis del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei 
pareri che lo compongono;

      Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

determina

1. Di individuare, per le motivazioni esposte in premessa, la Commissione Giudicatrice 
della gara per la cessione delle azioni di  Start Romagna S.p.A. Di proprietà del 
Comune di Brisighella nei seguenti componenti:
Dott.  Riccardo  Lo  Cascio  –  Resonsabile  del  servizio  del  presidio  territoriale 
contabile di Brisighella – Presidente e segretario verbalizzante;

Geom. Carlo Pazzi – Responsabile coordinamento Lavori Pubblici Brisighella;

Sig.ra  Anna  Sangiorgi  –  istruttore  direttivo  presso  il  Settore  Affari  Generali  del 
Comune di Brisighella;

2.  Di dare atto che la seduta di gara è prevista per il giorno 06/02/2017 alle ore 10.00

3. il presente atto non necessita di copertura finanziaria;

4. di  dare atto che il  presente provvedimento è rilevante ai  fini  della pubblicazione 
nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi del 
D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

Lì, 04/02/2017 IL DIRIGENTE
LO CASCIO RICCARDO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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