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COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA’ E TUTELA DELLE TRADIZIONI
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI E TUTELA DELLE TRADIZIONI
San Marco, 4090 (Palazzo Cavalli – piano terzo) - C.A.P. 30124 – VENEZIA
P.E.C. protocollo@pec.comune.venezia.it – mail pubblicispettacoli.venezia@comune.venezia.it

Venezia 26/07/2018 Prot. n. 2018/368173 

Impianti  Sportivi  Comunali  di  Venezia  Centro  Storico  ed  Isole  e
Terraferma ad uso esclusivo ed uso non esclusivo ai sensi della Legge
22.2.2016,  n.  9 “Misure urgenti  per interventi  sul  territorio”– Avvio
delle procedure per manifestazione d'interesse per la concessione a
terzi  della  gestione  e  uso.  NOMINA  COMMISSIONE.  Rinuncia  di  uno  e
conseguente  nomina di uno dei Commissari.

IL  Presidente di Commissione

Visto l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Visti gli artt. 14 e 17, comma 2, dello Statuto del Comune di Venezia;
Visti gli artt. 6 e 174 del regolamento per la disciplina dei contratti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 20/09/2004, esecutiva;
Vista la nomina a Presidente della Commissione per la gara in oggetto prot. n.
2018/0356793 del 20/07/2018;
Considerata la necessità di nominare i componenti della Commissione per la
gara in oggetto, in conformità alle norme dello Statuto e del regolamento per
la disciplina dei contratti; 

Visto che:

-  con disposizione dirigenziale del 23/07/2018 n. 360017, sono stati nominati
Commissari della Commissione per le attività di cui all’oggetto; 

-  con nota del 26/07/2018 prot. n. 2018/0368105 Patrizia MELIS comunica
per propri  impedimenti, di dover  rinunciare all’incarico conferito;

- si rende dunque necessario individuare un Commissario per poter comporre
la Commissione e per tale mansione è stata individuata  Daniela ANGIOLIN; 

Visto il curriculum , attesa la disponibilità dell’interessata  e le competenze,  si
ritiene  di  nominare  Commissario  di  Commissione  per  le  attività  di  cui
all’oggetto, Daniela ANGIOLIN , dipendente del Comune di Venezia; 

Preso atto che non sussistono  gli impedimenti di cui all’art. 1, comma 46, della
legge 06 novembre 2012 n. 190 in capo alla nomina di Commissario né cause
di incompatibilità di cui all'art. 77 del Codice dei Contratti, come da dichiarazio-
ne presentata,  in atti;

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione 
documentale del Comune di Venezia. L’eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23
ter D.Lgs 07/03/2005 n. 82 

mailto:protocollo@pec.comune.venezia.it
mailto:pubblicispettacoli.venezia@comune.venezia.it


D  I  S  P  O  N  E

- la revoca della funzione di Commissario di Commissione  a Patrizia MELIS;

- la  nomina quale  componente  della Commissione, per la procedura di gara
in oggetto, di Daniela ANGIOLIN, dipendente del Comune di Venezia;

  IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
  Arch. Manuele Medoro

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione 
documentale del Comune di Venezia. L’eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23
ter D.Lgs 07/03/2005 n. 82 



COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA’ E TUTELA DELLE TRADIZIONI
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI E TUTELA DELLE TRADIZIONI
San Marco, 4090 (Palazzo Cavalli – piano terzo) - C.A.P. 30124 – VENEZIA
P.E.C. protocollo@pec.comune.venezia.it – mail pubblicispettacoli.venezia@comune.venezia.it

Venezia 23/07/2018 Prot. n. 2018/360017

Impianti  Sportivi  Comunali  di  Venezia  Centro  Storico  ed  Isole  e
Terraferma ad uso esclusivo ed uso non esclusivo ai sensi della Legge
22.2.2016,  n.  9 “Misure urgenti  per interventi  sul  territorio”– Avvio
delle procedure per manifestazione d'interesse per la concessione a
terzi della gestione e uso. NOMINA COMMISSIONE.

IL  Presidente di Commissione

Visto l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Visti gli artt. 14 e 17, comma 2, dello Statuto del Comune di Venezia;
Visti gli artt. 6 e 174 del regolamento per la disciplina dei contratti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 20/09/2004, esecutiva;
Vista la nomina a Presidente della Commissione per la gara in oggetto prot. n.
2018/0356793 del 20/07/2018;
Considerata la necessità di nominare i componenti della Commissione per la
gara in oggetto, in conformità alle norme dello Statuto e del regolamento per
la disciplina dei contratti; 
Visti i curricula e ritenuto di nominare, attesa la disponibilità degli interessati e
le  loro  competenze, i  sigg.ri  Fabio  OSETTA e Patrizia  MELIS,  quest’ultima
anche con funzioni di segretario, dipendenti del Comune di Venezia; 
Preso atto che non sussistono  gli impedimenti di cui all’art. 1, comma 46, della
legge 06 novembre 2012 n. 190 in capo ai nomina di commissari né cause di
incompatibilità di cui all'art. 77 del Codice dei Contratti, come da dichiarazione
dagli stessi presentate;

D  I  S  P  O  N  E

- la nomina quali componenti della Commissione per la procedura di gara in
oggetto dei  sigg.ri Fabio OSETTA e Patrizia MELIS, quest’ultima anche con
funzioni di segretario, dipendenti del Comune di Venezia.

                   

  IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
  Arch. Manuele Medoro

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione 
documentale del Comune di Venezia. L’eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23
ter D.Lgs 07/03/2005 n. 82 
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COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA’ E TUTELA DELLE TRADIZIONI
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI E TUTELA DELLE TRADIZIONI

San Marco, 4090 (Palazzo Cavalli – piano terzo) - C.A.P. 30124 – VENEZIA

P.E.C. protocollo@pec.comune.venezia.it – mail pubblicispettacoli.venezia@comune.venezia.it

Data e protocollo contenuti nel timbro 

Impianti  Sportivi  Comunali  di  Venezia  Centro  Storico  ed  Isole  e

Terraferma ad uso esclusivo ed uso non esclusivo ai sensi della Legge
22.2.2016,  n. 9 “Misure urgenti  per interventi  sul  territorio”– Avvio

delle procedure per manifestazione d'interesse per la concessione a

terzi della gestione e uso. NOMINA SEGRETARIA DI COMMISSIONE.

IL  Presidente di Commissione

Visto l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Visti gli artt. 14 e 17, comma 2, dello Statuto del Comune di Venezia;
Visti gli artt. 6 e 174 del regolamento per la disciplina dei contratti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 20/09/2004, esecutiva;
Vista la nomina a Presidente della Commissione per la gara in oggetto prot. n.
2018/0356793 del 20/07/2018;
Considerata la necessità di nominare i componenti della Commissione per la
gara in oggetto, in conformità alle norme dello Statuto e del regolamento per
la disciplina dei contratti; 
Visto  il  curriculum  e  ritenuto  di  nominare,  attesa  la  disponibilità  dell’
interessata e le competenze, la sig.ra   Giovanna ZENNARO,  con funzioni di
segretario, dipendente del Comune di Venezia; 
Preso atto che non sussistono  gli impedimenti di cui all’art. 1, comma 46, della
legge 06 novembre 2012 n. 190 in capo ai nomina di commissari né cause di
incompatibilità di cui all'art. 77 del Codice dei Contratti, come da dichiarazione
dalla stessa presentata;

D  I  S  P  O  N  E

- la nomina quale componente della Commissione per la procedura di gara in
oggetto della Sig.ra Giovanna ZENNARO, con funzioni di segretaria, dipendente
del Comune di Venezia.

                   

  IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
  Arch. Manuele Medoro

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione 
documentale del Comune di Venezia. L’eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23
ter D.Lgs 07/03/2005 n. 82 

Comune di Venezia
Data: 31/07/2018, PG/2018/0374874


	1nomina Medoro prima fase.pdf
	2 currilculum Medoro.pdf
	3nomina angiolin.pdf
	4nomina osetta.pdf
	5nomina zennaro prima fase.pdf

	Doc1: 
		2018-07-23T14:48:22+0000
	Manuele Medoro



	Doc2: 
		2018-07-31T15:05:16+0000
	Manuele Medoro





