C.I.S.A. 12
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE
Comuni di Nichelino – Vinovo – None – Candiolo
Via Cacciatori n. 21/12 – 10042 NICHELINO (TO)
C.F. 94035580011

Determinazione n. 47 del quattordici/marzo/duemilaventidue
Area: AREA POVERTA', INCLUSIONE SOCIALE E SERVIZIO
INSERIMENTI LAVORATIVI
OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento delle "Attività di supporto al Servizio
Sociale per l'attuazione degli interventi di contrasto della Povertà Fondi 2021/2023". CIG
9113233DC4 - CUP G49G21000020001 - Nomina Commissione giudicatrice.

IL RESPONSABILE DI AREA
Osservati:
-

Il T.U.E.L., approvato con D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
La vigente Convenzione ed il vigente Statuto Consortile;
L’articolo 24 dello Statuto che definisce compiti ed attribuzioni del Direttore del Consorzio;
L’articolo 107 del T.U.E.L. che definisce le competenze dirigenziali;
Il vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Il vigente Regolamento per gli incarichi di Posizione Organizzativa;
Il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, come modificato e integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
Il vigente Regolamento di Contabilità;
Il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Richiamate le seguenti Deliberazioni:
- n.24 del 30.12.2020 dell’Assemblea Consortile con la quale sono stati approvati il Piano
Programma ed il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2021-2023;
- n.3 del 29.01.2021 del C.d.A. con la quale è stato approvato lo schema contabile del Piano
Esecutivo di Gestione per il periodo 2021-2023;
- n.13 del 03.06.2021 del C.d.A. con la quale è stato approvato il Piano delle Performance
triennio 2021-2023;
- n.4 del 14.07.2021 dell’Assemblea Consortile con la quale è stato approvato il Rendiconto
della Gestione per l'esercizio 2020 e relativi allegati.

IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO
Richiamate le Determinazioni del Responsabile Unico del Procedimento:
− n. 325 del 31/12/2021 “Procedura negoziata con pubblicazione di avviso per l’affidamento
delle “Attività di supporto al Servizio Sociale per l'attuazione degli interventi di contrasto
della Povertà Fondi 2021/2023", ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016”;
Precisato che il termine di presentazione delle offerte è stato stabilito nel giorno del 09/03/2022
alle ore 12,00;
Rilevato che, così come previsto all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora la scelta
della migliore offerta avvenisse mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice;
Evidenziato che – valutate le competenze interne al Consorzio – sono state individuate, quali
componenti della Commissione Giudicatrice della gara in oggetto le seguenti persone:
 Esperto interno – Dott.ssa Mara Begheldo – Direttore del C.I.S.A.12 di Nichelino –
Presidente;
 Esperto interno – Dott.ssa Emanuela Prestifilippo – Responsabile Area Minori e S.S.B. e
Ufficio Tutele del C.I.S.A12 di Nichelino – Commissario;
 Esperto esterno – Ed. Prof. Cappello Alessandra – Unione dei Comuni di Moncalieri,
Trofarello, la Loggia – Commissario;
 Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dr.ssa Tricerri Alessia dipendente
del Consorzio;
Precisato che ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 4, del D.Lgs. 50/2016, si provvederà alla
pubblicazione del presente provvedimento e del curriculum di ciascun componente della
Commissione sul sito dell’Amministrazione Trasparente del C.I.S.A.12;
Preso atto del differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario
triennio 2022-2024 degli Enti locali al 31.03.2022.
Osservato l'articolo 163 del D.Lgs. n.267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e che indica
le spese escluse dal limite dei dodicesimi, quali:
a) tassativamente regolate dalla Legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Considerato che ai Commissari dipendenti dell’Ente non sarà corrisposto alcun compenso
mentre al Componente esperto, educ. Prof. Cappello Alessandra dipendente dell’Unione dei
Comuni, verrà corrisposto un rimborso forfettario pari ad Euro 200,00 da ritenersi
omnicomprensivo per l’impegno richiesto.
Atteso che con il presente provvedimento occorre impegnare l’importo di Euro 200,00 a titolo di
rimborso sul capitolo 4100.915.99 a valere sul Bilancio di Previsione Finanziario triennio 20212023, esercizio 2022.
Dato atto che il presente impegno è necessario per garantire la continuità dei servizi connessi
con le funzioni fondamentali e regolati per legge e che pertanto non rientrano nelle limitazioni di
frazionamento in dodicesimi.

PROPONE
− Di richiamare quanto in premessa specificato, quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
− Di individuare la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto nelle seguenti persone:
− Esperto interno – Dott.ssa Mara Begheldo – Direttore del C.I.S.A.12 di Nichelino –
Presidente;
− Esperto interno – Dott.ssa Emanuela Prestifilippo – Responsabile Area Minori e S.S.B. e
Ufficio Tutele del C.I.S.A12 di Nichelino – Commissario;
− Esperto esterno – Ed. Prof. Cappello Alessandra – Unione dei Comuni di Moncalieri,
Trofarello, la Loggia – Commissario;
− Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dr.ssa Tricerri Alessia
dipendente del Consorzio.
− Di dare atto che ai Commissari dipendenti dell’Ente non sarà corrisposto alcun compenso
mentre al Componente esperto, educ. Prof. Cappello Alessandra dipendente dell’Unione dei
Comuni, verrà corrisposto un rimborso forfettario pari ad Euro 200,00 da ritenersi
omnicomprensivo per l’impegno richiesto.
− Di impegnare l’importo di Euro 200,00 sul capitolo 4100.915.99 a valere sul Bilancio di
Previsione Finanziario triennio 2021-2023, esercizio 2022, imputandolo come di seguito;
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− Di dare atto che il presente impegno è necessario per garantire la continuità dei servizi
connessi con le funzioni fondamentali e regolati per legge e che pertanto non rientrano nelle
limitazioni di frazionamento in dodicesimi.
− Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex articolo
151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
− Di disporre la pubblicazione del presente atto in Albo Pretorio e sul sito istituzionale,
nell’apposita sezione di ”Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e
s.m.i.

Espressi, ai sensi dell’articolo 147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., i seguenti pareri:
- Favorevole in ordine alla regolarità tecnica: Il Responsabile dell’Area Povertà e Inclusione,
Ed. Prof. Martina Vitillo, Firmato digitalmente*;
- Favorevole in ordine alla regolarità contabile: Il Responsabile dell’Area Amministrativa e
Finanziaria, Dott.ssa Brossa Chiara, Firmato digitalmente*.
Acquisito il visto favorevole del Direttore del Consorzio CISA 12, Dott.ssa Mara Begheldo,
Firmato digitalmente*.

DETERMINA
Di approvare in via definitiva la sopra riportata proposta n.3/2022 Area Povertà e Inclusione.
Nichelino lì, 14 marzo 2022
IL RESPONSABILE DI AREA
Firmato digitalmente*
Dott.ssa Vitillo Martina

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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