CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E INNOVAZIONE DELLA CITTA'
DETERMINAZIONE N. 1924 DEL 20/10/2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE PROGETTI “UN AIUTO IN PIU’”, “UN AIUTO IN
PIU’ – SALUTE”, “CIBO IN COMUNE”, ANNO 2021 – APPROVAZIONE
VERBALE DI SELEZIONE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA
Precisato che:


con deliberazione n. 349 del 30 settembre 2021 è stata approvata la realizzazione per
l’anno 2021 dei progetti “Un aiuto in più”, “Un aiuto in più – Salute”, “Cibo in
Comune”;



con lo stesso atto sono stati approvati anche i modelli di Convenzione che regolano i
rapporti tra Comune di Moncalieri ed Ente del Terzo Settore individuato per
l’attuazione

di

ciascun

progetto,

nonché

l’Avviso

pubblico

finalizzato

all’individuazione dei soggetti attuatori;


il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla suddetta selezione è
stato fissato al giorno 17 ottobre 2021.



con determinazione n. 1898/2021

è stata nominata la Commissione di esperti per la

valutazione delle proposte progettuali presentate.
Preso atto delle istanze pervenute entro il termine fissato, di seguito elencate:


progetto Un aiuto in più
- Associazione ARCI TORINO APS, con sede legale in Via Verdi n. 34 – 10124
Torino, cf 97566130015 (prot. 55683/2021);

- Partenariato (prot 55719/2021) composto da: Associazione CARITA’ SENZA
FRONTIERE, con sede legale in Corso Roma n. 14/1 – 10024 Moncalieri c.f
94040400015, in qualità di capofila; Associazione BANCO ALIMENTARE
PIEMONTE con sede legale in Corso Roma 24 ter – 10024 Moncalieri cf
97551700012;


progetto Un aiuto in più – Salute
- Associazione COVAO ODV “COORDINAMENTO VOLONTARI ASSISTENZA.
OSPEDALIERA E DOMICILIARE” , con sede legale in Viale della Stazione n. 5 –
10024 Moncalieri (TO) , cf 94008990015 (prot. n. 55457/2021 );
- Associazione CROCE ROSSA ITALIANA, con sede legale in Corso Trieste n. 91 –
10024 Moncalieri (TO), c.f 11053490014 (prot. 55673/2021);



progetto Cibo in Comune
- Associazione S.O.G.IT CROCE DI SAN GIOVANNI, con sede legale in Via
Sestriere n. 53/5 – 10024 Moncalieri (TO), cf 97796520019 (prot. n. 53872/2021);
- Associazione BANCO ALIMENTARE del PIEMONTE ODV, con sede legale in
Corso Roma n. 24 ter – 10024 Moncalieri, cf 97551700012 (prot. n. 55660/2021);

Preso atto dei lavori della Commissione di esperti che, ai sensi dei verbali allegati, ha
provveduto a: verificare i requisiti dei partecipanti; verificare la correttezza formale delle
istanze pervenute; esaminare i progetti pervenuti applicando agli stessi i criteri di valutazione
indicati nell’avviso pubblico; attribuire i relativi punteggi; redigere la graduatoria finale;
Richiamata pertanto:


la graduatorie finale delle proposte progettuali per la realizzazione per l’anno 2021 del
progetto Un aiuto in più:

 Partenariato (prot 55719/2021) composto da: Associazione CARITA’ SENZA
FRONTIERE, con sede legale in Corso Roma n. 14/1 – 10024 Moncalieri c.f
94040400015, in qualità di capofila; Associazione BANCO ALIMENTARE

PIEMONTE con sede legale in Corso Roma 24 ter – 10024 Moncalieri cf
97551700012;
 Associazione ARCI TORINO APS, con sede legale in Via Verdi n. 34 – 10124
Torino, cf 97566130015;


la graduatorie finale delle proposte progettuali per la realizzazione per l’anno 2021 del
progetto Un aiuto in più – Salute:

1. Associazione CROCE ROSSA ITALIANA, con sede legale in Corso Trieste n. 91 –
10024 Moncalieri (TO), c.f 11053490014 (prot. 55673/2021);


la graduatorie finale delle proposte progettuali per la realizzazione per l’anno 2021 del
progetto Cibo in Comune:

1. Associazione BANCO ALIMENTARE del PIEMONTE ODV, con sede legale in
Corso Roma n. 24 ter – 10024 Moncalieri, cf 97551700012 (prot. n. 55660/2021);
2. Associazione S.O.G.IT CROCE DI SAN GIOVANNI, con sede legale in Via Sestriere
n. 53/5 – 10024 Moncalieri (TO), cf 97796520019 (prot. n. 53872/2021).
Per quanto sopra premesso e considerato
Visti:
-

l’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, gli artt. ,4 co. 2, e 17 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165,
nonché gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri;

-

l’art. 183, commi 5-9 bis, del TUEL n. 267/2000 così come modificato ed integrato dal
D.lgs. n. 118/2011;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 6 aprile 2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione esercizi 2021-2023;

-

la deliberazione n. 296 del 2 agosto 2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) finanziario 2021-2023. .

Richiamato il Decreto Sindacale n. 25 del 20 aprile 2021, ai sensi del quale è stato conferito al
dott. Lorenzo Fogliato l’incarico di dirigente del Settore Servizi alla persona e innovazione
della città;
Dato atto che sul presente provvedimento devono essere rilasciati il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di
regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Il Dirigente del Settore Servizi alla persona e innovazione della città
DETERMINA
1) di approvare i verbali della Commissione di esperti per la selezione delle proposte
progettuali finalizzate alla realizzazione per l’anno 2021 dei progetti Un aiuto in più, Un aiuto
in più – Salute, Cibo in Comune; (allegati alla presente determinazione quale parti integranti e
sostanziali);
2) di aggiudicare al partenariato composto da Associazione CARITA’ SENZA
FRONTIERE, con sede legale in Corso Roma n. 14/1 – 10024 Moncalieri c.f 94040400015,
in qualità di capofila, e Associazione BANCO ALIMENTARE PIEMONTE con sede legale
in Corso Roma 24 ter – 10024 Moncalieri cf 97551700012, la realizzazione per l’anno 2021
del progetto Un aiuto in più, previa firma della relativa convenzione;
3) pertanto di trasformare la prenotazione di impegno n. 1967/2021, capitolo di spesa n.
163143 “Contributo per progetto un aiuto in più” del bilancio 2021-2023, esercizio 2021
(Conto Finanziario U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private), pari
a € 14.000,00, in impegno di spesa a favore di Associazione CARITA’ SENZA FRONTIERE,
con sede legale in Corso Roma n. 14/1 – 10024 Moncalieri c.f 94040400015, in qualità di
capofila del partenariato;
4) di aggiudicare ad Associazione CROCE ROSSA ITALIANA, con sede legale in Corso
Trieste n. 91 – 10024 Moncalieri (TO), c.f 11053490014, la realizzazione per l’anno 2021 del
progetto Un aiuto in più - Salute, previa firma della relativa convenzione;
5) pertanto di trasformare la prenotazione di impegno n. 1968/2021, capitolo di spesa n.
163143 “Contributo per progetto un aiuto in più” del bilancio 2021-2023, esercizio 2021

(Conto Finanziario U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private), pari
a € 6.000,00, in impegno di spesa a favore di Associazione CROCE ROSSA ITALIANA, con
sede legale in Corso Trieste n. 91 – 10024 Moncalieri (TO), c.f 11053490014;
6) di aggiudicare ad Associazione BANCO ALIMENTARE del PIEMONTE ODV, con
sede legale in Corso Roma n. 24 ter – 10024 Moncalieri, cf 97551700012, la realizzazione
per l’anno 2021 del progetto Cibo in Comune, previa firma della relativa convenzione;
7) pertanto di trasformare la prenotazione di impegno n. 1969/2021, capitolo di spesa n.
163232 “(avam) Contributi per iniziative sociali”, del bilancio 2021-2023, esercizio 2021
(Conto Finanziario U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private), pari
a € 13.000,00, in impegno di spesa a favore di Associazione BANCO ALIMENTARE del
PIEMONTE ODV, con sede legale in Corso Roma n. 24 ter – 10024 Moncalieri, cf
97551700012;
8) di dare atto che i contributi verranno erogati per il 70% ad esecutività della determinazione
di impegno di spesa, previa presentazione di idonea documentazione fiscale, e per il 30% a
evento concluso, previa presentazione di relazione illustrativa e di rendiconto economico;
9) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi dell'art. 2, letto b) e art. 21 della Legge
n.1034/1971 entro il termine di sessanta giorni dalla data di esecutività del presente atto,
ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del
Presidente della Repubblica 24/01/1971, n. 1199;
10) di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile ai
sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Il Dirigente del Settore Servizi alla
persona e Innovazione della città
/
(firmato digitalmente)

