
  

Comune di Avellino  

  

Settore Personale  

N. 103 del 09/08/2018  

  

ANNO DUEMILADICIOTTO  

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 

  

OGGETTO: Procedura esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di 

società sportive per l’iscrizione della squadra di calcio della città di Avellino al campionato di 
serie D 2018/2019, ai sensi art 52 comma 10 N.O.I.F- Nomina Commissione.  

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

f.to dott. Gaetana Rescigno  f.to Feola dott. Riccardo  

  

DATA DI EMANAZIONE __________________ 

  

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 

  

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________ 

  

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000  

  

  

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-

PERS. 

 f.to  

  

PERVENUTA ALL’UFFICIO RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 



DETERMINE 

  

Il _____________________ 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

f.to__________________________ 

PROGRESSIVO REGISTRO 

  

N. 2.329  

  

DATA:  09/08/2018  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

f.to__________________________ 

  

  

  

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 09/08/2018 AL 24/08/2018  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to _____________________ 

  

  



  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Premesso che con determina dirigenziale n. 2518 del 8.8.2018 è stata indetta la “Procedura 

esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di società sportive  per 

l’iscrizione della squadra di calcio della città di Avellino al campionato di serie D 2018/2019,  ai 

sensi art 52 comma 10 N.O.I.F”; 

 Che al citato avviso è stata data adeguata diffusione con pubblicazione sul sito web del Comune 

di Avellino; 

 Che il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 14.00 del giorno 

9.8.2018; 

Rilevata la necessità di dover provvedere in merito alla costituzione della Commissione con 

funzione consultiva e di ausilio al Sindaco, così come previsto nell’avviso richiamato, per 

l’istruttoria relativa alla valutazione delle proposte ricevute e la verifica della completezza e 

adeguatezza  ai fini dell’accreditamento della società presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, 

atteso che l’accettazione spetterà esclusivamente alla FIGC;   

Atteso che in conformità a quanto innanzi previsto, la Commissione sarà composta da n. 2 

componenti esperti, dotati di competenze ed esperienze coerenti con quanto richiesto nell’avviso; 

Visto l’avviso pubblico; 

 

Ritenuto necessario predisporre la nomina della commissione nelle persone di: 

Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese – Presidente – membro interno 

Dott. Gaetano D’Avanzo – Dott. commercialista - membro esterno  

 

Ritenuto opportuno costituire apposita commissione così come sopra indicato; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare le premesse di cui in narrativa; 

2. Di nominare la Commissione della procedura predetta nelle persone di: 

Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese – Presidente – membro interno 

Dott. Gaetano D’Avanzo – Dott. commercialista - membro esterno  

 

3. Di dare atto che l’incarico svolto dai componenti nominati per la Commissione è a titolo 

gratuito; 

4. Di trasmettere il presente provvedimento ai componenti della commissione; 

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Avellino. 

Il Ragioniere Generale 

Dott. Gianluigi Marotta 

Il Segretario Generale 

Dott. Riccardo Feola 
 



 


