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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL MUSEO 

 
N. 5 del 11 luglio 2017 Reg. delle Determinazioni 2017 
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 
D’INTERESSE PER LA SUBCONCESSIONE IN COMODATO D' USO GRATUITO AD 
ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COOPERATIVE/IMPRESE SOCIALI SENZA 
SCOPO DI LUCRO DI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO E 
CONCESSE IN COMODATO D’USO GRATUITO ALLA FONDAZIONE VALLE DELLE 
CARTIERE. Nomina commissione giudicatrice.  

 
IL DIRETTORE DEL MUSEO 

 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di 
competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative 
a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

 
VISTA la deliberazione del CdA verbale n. 45 del 21/06/2017 con la quale è stata approvata la 
procedura ad evidenza pubblica in oggetto tesa a verificare l'eventuale disponibilità di soggetti 
interessati alla subconcessione della gestione dei locali dell’edificio dell’ex portineria dell’antico 
opificio di Maina Inferiore facenti parte del Centro di Eccellenza Maina Inferiore, di proprietà del 
Comune di Toscolano Maderno e identificati nel mappale n. 1485 (Fg. fisico 16 – Sez. MAD - 
Mappale n. 1485 – Categoria A/4 – Classe 1 – 3,5 Vani – Rendita € 155,45), al fine di procedere 
alla valorizzazione e all’utilizzo ottimale, a vantaggio della comunità; 

 
RITENUTO OPPORTUNO demandare la valutazione ad un’apposita commissione giudicatrice, 
nominata ai sensi di legge; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 10 dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, la nomina dei 
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte; 
 
VERIFICATO che le offerte andavano presentate entro le ore 12.00 del 10/07/2017; 

  
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

DETERMINA 
 

 
1) Di costituire la Commissione giudicatrice per la valutazione delle manifestazioni d’interesse 

acquisite mediante l’avviso esplorativo in oggetto, finalizzato alla subconcessione in 
comodato d’uso gratuito ad associazioni senza scopo di lucro, cooperative/imprese sociali 
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senza scopo di lucro, di locali di proprietà del Comune di Toscolano Maderno e concessi in 
comodato d’uso gratuito alla Fondazione Valle delle Cartiere; 

 
2) Di nominare quali componenti la Commissione: 

 - Dott.ssa Lisa Cervigni Presidente 
   - Dott.ssa Edi Fabris   membro 
 - Dott.ssa Alessandra Arosio membro  
 
 

3) Di precisare che nei confronti dei nominati componenti la Commissione giudicatrice non è 
prevista l’erogazione di alcun compenso per lo svolgimento delle operazioni di gara;  

 
4) Di dare atto che la presente determinazione viene assunta in conformità all’art. 84 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 

5) Di provvedere alla pubblicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sul sito 
della Fondazione Valle delle Cartiere; 

 
 
Toscolano Maderno, 11/07/2017 
 
 
 
                    IL DIRETTORE DEL MUSEO 
            (dott.ssa Lisa Cervigni)  
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