
       

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.     3 del 15/01/2016 
 

 
Oggetto : 
NOVAZIONE  DI MEMBRO NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
INDIVIDUATA  CON  DELIBERA  G.M. N. 46/2015, RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA  DI  
SELEZIONE  PER  L'AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE DI SERVIZI  ATTINENTI  LE 
ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E PROMOZIONE  DEL  COMPLESSO DEI 
CASTELLI DEI MARCHESI TAPPARELLI D'AZEGLIO. 
 
L’anno  duemilasedici addì  quindici del mese di  gennaio alle ore  18 e minuti  15 nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  
    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO   X  
    GALLESIO MARCO  ASSESSORE   X  

    Totale   3  
 
 
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. Corrado, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 
la seduta. 



       

L A  G IUNT A COMUNALE  
 
 
 
Premesso che, in esecuzione al disposto del Consiglio comunale con atto n. 29 del 29 ottobre 2015, risulta 
essere stata avviata da parte del competente servizio comunale la procedura per la selezione dell'operatore 
economico e del contraente per l'affidamento in concessione di servizi attinenti le attività di valorizzazione, 
fruizione e promozione del complesso dei Castelli dei Marchesi Tapparelli D'Azeglio. 
  
Richiamata la propria Delibera n. 46 del 26 novembre 2015, relativa alla nomina dei membri esperti ai fini 
della costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte ricevute nell'ambito della 
predetta procedura di gara. 
 
Rilevato che le operazioni di gara sono state avviate, in seduta pubblica, in data 21 dicembre 2015 e che in 
pari data la Commissione di gara ha stabilito per il giorno 8 gennaio 2016 alle ore 18,00 la riunione della 
propria seconda seduta, in forma riservata, per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica. 
 
Considerato che, con nota ricevuta per posta elettronica in data 08 gennaio 2016 prot. n. 44, la Dott.ssa 
Cerutti Elena ha formalmente rassegnato, con effetto immediato, le proprie dimissioni dall'incarico di 
componente esperto nell'ambito della Commissione giudicatrice di cui sopra. 
 
Visto l'atto del Responsabile del procedimento in data 08 gennaio 2016 relativo alla riscontrata impossibilità 
di dare corso all'espletamento della seconda riunione della Commissione, programmata in seduta riservata 
per il giorno 8 gennaio 2016 alle ore 18,00, trasmesso a questo Organo per conoscenza e competenza. 
 
Rilevata la necessità di portare a compimento senza ulteriore indugio il procedimento di gara di cui trattasi e 
ciò senza ulteriori interruzioni. 
 
Udita la proposta del Sindaco di nominare, quale di membro esperto della Commissione, in sostituzione della 
dimissionaria e fermo il resto in ordine agli altri componenti, la Direttrice del Museo Civico "Antonino 
Olmo" e Gipsoteca "Davide Calandra" della Città di Savigliano. 
 
Visto il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 
 
 

DE L IBE RA 
 
 
1)  Di prendere atto della nota ricevuta in data 08 gennaio 2016, prot. n. 44, con la quale Dott.ssa Cerutti 

Elena ha rassegnato, con effetto immediato, le proprie dimissioni dall'incarico di componente esperto 
della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte ricevute nell'ambito della procedura di 
gara in oggetto. 

 



       

2)  Di nominare la Direttrice del Museo Civico "Antonino Olmo" e Gipsoteca "Davide Calandra" della Città 
di Savigliano, Dott.ssa Belmondo Rosalba, quale membro esperto della Commissione giudicatrice, in 
sostituzione del membro dimissionario. 

 
3)  Di stabilire che la nomina di cui al punto 2) del presente dispositivo viene determinata fatta salva 

l'acquisizione dell'autorizzazione allo svolgimento di tale mansione da parte dell'Ente di appartenenza, 
rimanendo comunque confermata la restante composizione della Commissione deliberata con atto della 
Giunta comunale n. 46/2015. 

 

 

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 


