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AREA AFFARI GENERALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
ATTESO che con decreto sindacale n. 5/2019 del 17/06/2019 l’incarico di titolare di 
posizione organizzativa e responsabile dell'Area Affari Generali è stato conferito al 
sottoscritto dott. MARAN Giorgio; 

VISTA la propria determinazione DAD n. 7 del 20/07/2022 con la quale si è dato avvio alla 
procedura per la selezione dei soggetti gestori del Campo sportivo comunale di Via 
Lignano – Marano Lagunare per il periodo di anni cinque a partire dal 01/09/2022 al 
31/08/2027, conformemente alle indicazioni della deliberazione giuntale n. 60 di data 
19/07/2022; 

VISTA la documentazione approvata con i l sopracitato provvedimento, quale parte 
integrante e sostanziale, pubblicata sul sito istituzionale dell’ente a partire dal giorno 20 
luglio 2022 fino al giorno 18 agosto 2022: 

1. Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata al conferimento in 
concessione della gestione del Campo sportivo comunale di Via Lignano – Marano 
Lagunare per il periodo di anni cinque a partire dal 01/09/2022 al 31/08/202; 
2. Allegato 1: Modello domanda di manifestazione interesse; 

3. Allegato 2: Modello per la redazione della proposta progettuale di gestione; 
4. Allegato 3: Tariffe per uso dell’impianti sportivo comunali anno 2022-2023 
(valevoli sino al 31.08.2023); 

DATO ATTO che entro i l termine per la presentazione delle istanze, fissato per le ore 12:00 
del giorno 18 agosto 2022 è pervenuta un’unica candidatura; 

VISTO l’avviso pubblico il quale, all’art. 6, prevede che: […] “L’Amministrazione Comunale, 
sulla base delle istanze pervenute, ha facoltà di - procedere alla valutazione della 
Proposta progettuale di gestione riferita a ciascun impianto, allegata alla manifestazione di 
interesse quale parte integrante e sostanziale, cui apposita Commissione giudicatrice, 
all’uopo nominata, attribuirà un punteggio secondo la successiva tabella”. […] “In caso di 
manifestazione di interesse pervenuta da parte di un solo soggetto interessato 
l’Amministrazione può procedere tramite affidamento diretto e sottoscrizione della relativa 
convenzione”; 

RITENUTO di provvedere alla nomina della commissione come sopra indicato, dando atto 
che, non trattando la presente procedura di aggiudicazione di un contratto pubblico ai 
sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, la commissione giudicatrice opera al di fuori  
della disciplina contenuta nell’art. 77; 
ATTESO di procedere alla costituzione della commissione per la valutazione dell’unica 
manifestazione di interesse pervenuta, per quanto in oggetto, designando i componenti  
all’interno dei dipendenti dell’Amministrazione Comunale e pertanto: 

> dott. Giorgio Maran, istruttore direttivo amministrativo e titolare di P.O. dell’Area Affari  
Generali, quale Presidente; 
> ing. Cristina Fumo, istruttore direttivo tecnico e titolare di P.O. dell’Area Tecnica, quale 
componente esperto; 
> geom. Martina Rocco, istruttore tecnico dell’Area Tecnica, quale componente esperto e 



 

Comune di Marano Lagunare - Determinazione n. 8 del 23/08/2022 

segretario verbalizzante; 

 
 

DATO ATTO che l’attività di componente della commissione di cui trattasi viene svolto 
presso il Comune di appartenenza in orario d’ufficio, e pertanto non dà diritto ad alcun 
compenso aggiuntivo oltre alla retribuzione; 

ACCERTATA la propria competenza nell’adozione del presente atto; 
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità; 

VISTO i l D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni; 
VISTO il D.Lgs 118/2011 (Contabilità armonizzata) e successive modifiche e/o 
integrazioni; 

 
D E T E R M I N A 

1. di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente trasfuse, 
alla nomina della commissione di cui all’articolo 6 dell’avviso prot. n. 5010 dd. 20/07/2022 
per manifestazione di interesse finalizzata al conferimento in concessione della gestione 
del Campo sportivo comunale di Via Lignano – Marano Lagunare per il periodo di anni 
cinque a partire dal 01/09/2022 al 31/08/2027, nel seguente modo: 

> dott. Giorgio Maran, istruttore direttivo amministrativo e titolare di P.O. dell’Area Affari  
Generali, quale Presidente; 
> ing. Cristina Fumo, istruttore direttivo tecnico e titolare di P.O. dell’Area Tecnica, quale 
componente esperto; 
> geom. Martina Rocco, istruttore tecnico dell’Area Tecnica, quale componente esperto e 
segretario verbalizzante; 
2. di dare atto che l’attività di componente della commissione di cui trattasi viene svolto 
presso il Comune di appartenenza in orario d’ufficio, e pertanto non dà diritto ad alcun 
compenso aggiuntivo oltre alla retribuzione; 
3. di dare atto che il presente atto non riveste ri levanza contabile, e pertanto diviene 
esecutivo con l’apposizione del solo visto di regolarità tecnica. 
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del responsabile del servizio;  
6. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del responsabile del presente procedimento. 
 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 Giorgio Maran 
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Determinazione numero 8 del 23/08/2022 
Data esecutività:  
 
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA 
LIGNANO – MARANO LAGUNARE PER IL PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2027. NOMINA 
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio on line il 23/08/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
07/09/2022. 
 
 
Marano Lagunare, 23/08/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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