
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO 
(Provincia di Savona)

Servizi al Cittadino 

PROCEDURA EX L.R. 40/2009 E S.M.I, COSÌ COME MODIFICATA IN ULTIMO DALLA DALLA
L.R. 27/2018 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED USO DELL’IMPIANTO
SPORTIVO BOCCIODROMO COMUNALE DI PIAZZA PACE PER UN TRIENNIO -  ESITO.

RICHIAMATE:
• la deliberazione di G. C. n. 89 del 15/09/2021, ad oggetto: “IMPIANTO SPORTIVO

BOCCIODROMO DI PIAZZA PACE – AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ED USO PER UN
TRIENNIO-LINEE DI INDIRIZZO” con la quale venivano approvate le linee di indirizzo per
procedere ad indire procedura finalizzata alla gestione dell’impianto sportive comunale de quo;

• la determinazione n. 465 del 29/09/2021 con la quale venivano all’uopo approvati:

- lo schema di convenzione, contenente le condizioni per la gestione e l’uso dell’impianto sportivo
Bocciodromo;
- l'avviso di manifestazione di interesse destinato a rendere pubblici i termini per la manifestazione di
interesse;
- il modello da utilizzare per la presentazione dell’istanza;
procedendo alla pubblicazione della documentazione approvata all’Albo on-line sul sito del Comune, sul

sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente, per 30 giorni;
• la determinazione n. 585 del 18/11/2021 con la quale veniva preso atto dell’esito della

manifestazione di interesse in oggetto;

Il Responsabile  del Servizio Servizi al Cittadino, dott.ssa Barbara Faccini,  dichiara deserta la
manifestazione di interesse  per il servizio di gestione ed uso dell’impianto sportivo Bocciodormo comunale
di Piazza Pace per un triennio, per mancanza di istanze.

Il Responsabile del Servizio
Dott. ssa Barbara Faccini
Documento informatico sottoscritto

Digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21
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