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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL MUSEO 

 
N. 6 del 27 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. Aggiudicazione definitiva.  

 
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; 
 
VISTI e richiamati i propri verbali dell’11 luglio, di esame dell’offerta pervenuta, e successivamente 
del 13 luglio, di esame del materiale integrativo richiesto, con il quale si dichiarava aggiudicatario 
provvisorio della procedura in oggetto Toscolano1381 Impresa Sociale Cooperativa con sede a 
Toscolano Maderno; 
 
RICHIAMATO il verbale di Consiglio di Amministrazione n. 46 del 20 luglio 2017 con il quale 
veniva approvata l’aggiudicazione della procedura in oggetto a Toscolano1381 Impresa Sociale 
Cooperativa con sede a Toscolano Maderno; 
 
PRESO ATTO che Toscolano1381 Impresa Sociale Cooperativa risulta regolare alla verifica dei 
carichi pendenti e del DURC; 
 

 
DETERMINA 
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1) Di aggiudicare definitivamente la 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, alla Toscolano1381 
Impresa Sociale Cooperativa; 
 

2) Di trasmettere la presente determinazione agli uffici competenti di Fondazione Valle delle 
Cartiere per la redazione degli atti successivi; 
 

3) Di dare atto che la presente determinazione viene assunta in conformità all’art. 84 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 
4) Di provvedere alla pubblicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sul sito 

della Fondazione Valle delle Cartiere; 
 
 
Toscolano Maderno, 27/07/2017 
 
 
 
 
                    IL DIRETTORE DEL MUSEO 
            (dott.ssa Lisa Cervigni)  
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