FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – A.P.S.P.

Via B. De Finetti, 24 – 38123 Trento
Cod. Fisc. 00443700224
Codice Aziendale: PAT422008CSC

Prot. n. 903/F2

Trento, 09 maggio 2019

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N° 19
(Art. 8 Regolamento di Organizzazione)

OGGETTO:

Approvazione della graduatoria per la locazione di garage a conclusione del
procedimento avviato con Avviso pubblico di data 19 marzo 2019.

Il Direttore

Premesso che la Fondazione, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 dd. 19 marzo
2019, ha approvato un bando pubblico per la locazione dei seguenti garage:
 via Nazionale 15 sub 12 Mattarello mq 26;
 via Nazionale 17 sub 13 Mattarello, mq 28,91;
 via Margone 14 int. 1 Ravina, mq 16,24;
 via Margone 14 int. 5 Ravina, mq 16,24;
 via Margone 14 int. 6 Ravina, mq 16,24;
 via Margone 14 int. 7 Ravina, mq 16,24;
 via della Croce 63 int. 3 Ravina, mq 13,60
 via della Croce 63 int. 9 Ravina, mq 16,81.
Premesso che il bando di gara per l’assegnazione in locazione dei garage sopra indicati è stato
pubblicato sul sito Internet della Fondazione in data 21/03/2019, con scadenza del termine per la
presentazione delle offerte alle ore 12.30 del giorno 23/04/2019.
Premesso che nel termine stabilito dal bando di gara non è pervenuta nessuna valida richiesta
determina
1. che nel termine stabilito alle ore 12.30 del giorno 23 aprile 2019 non risultano pervenute alla
Fondazione offerte in merito al bando di gara per l’assegnazione in locazione di garage indicati

nell’avviso pubblico di data 19 marzo 2019.
2. di prendere atto che la presente determina diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza
del termine ultimo di pubblicazione.
3. di pubblicare il presente atto tramite il sito internet istituzionale della Fondazione, come previsto dal
punto 9 dell’Avviso pubblico.
4. di pubblicare il presente atto all’Albo informatico della Fondazione per dieci giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009.
5. di dare atto che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi
abbia un interesse concreto ed attuale:
- opposizione al Direttore, entro il periodo di pubblicazione;
- ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 243-bis e
segg. del D.Lgs. n. 163/2006, come introdotti e modificati dal D.Lgs. 53/2012.
---oooOOOooo---

Il Direttore
F.to Dott. Mauro Rampinelli

PUBBLICAZIONE

La presenta determinazione viene pubblicata, sul sito web www.fondazione-csc.it sezione Albo pretorio per 10
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. 7/2005.

Pubblicazione: dal 10 maggio 2019 al 19 maggio 2019.

Trento, 09 maggio 2019

La Segreteria
F.to Scoz Mariachiara

