CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E INNOVAZIONE DELLA CITTA'
DETERMINAZIONE N. 1332 DEL 28/06/2022

OGGETTO: PARTENARIATO “MONCALIERI PER LE PERSONE” TRA CITTA’
DI MONCALIERI ED ENTI DEL TERZO SETTORE (2022 – 2026) NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Richiamati:


la deliberazione di Giunta n. 437 del 18 novembre 2021, avente ad oggetto
l’approvazione, quale atto di indirizzo, dell’utilizzo del Codice Terzo settore, con
particolare riferimento alle disposizioni contenute nel titolo VII denominato “Rapporti
con gli Enti pubblici”, per l’affidamento e la gestione di servizi e attività rientranti
nell’ambito delle politiche sociali, delle politiche giovanili, delle politiche del lavoro,
e pertanto individuabili nella definizione generale di servizi alla persona;



la Determinazione Dirigenziale n. 1021 del 20 maggio 2022, con la quale è stato
avviato il procedimento per la costituzione del partenariato Moncalieri per le Persone
tramite coprogettazione (ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) per il
periodo 1 novembre 2022 – 31 ottobre 2026;



il relativo l’Avviso Pubblico con scadenza 27 giugno 2022, approvato con la suddetta
determinazione.

Considerato che, ai sensi degli atti inerenti il partenariato, è necessario nominare una
Commissione di valutazione a cui è attribuito il compito di organizzare i lavori istruttori,
nonché di verificare i requisiti di ammissibilità delle candidature e valutare le proposte
progettuali dei soggetti ammessi ai sensi dei criteri di valutazione presenti nell’Avviso
pubblico.

Per quanto sopra premesso e considerato
Visti:


l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.
Lgs. 18/8/2000 n. 267, gli artt. 4 comma 2 e 17 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, nonché
gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri;



il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore – CTS);



le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore
negli artt. 55-57 del D.Lgs. n.117/2017;



la Legge 7 agosto 1990, n. 241;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 22 dicembre 2021 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione esercizi 2022-2024;



la deliberazione n. 31 del 10 febbraio 2022 con la quale la Giunta Comunale ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024.

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 deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 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
DETERMINA
1. di nominare la Commissione di valutazione del partenariato Moncalieri per le Persone
dedicata a svolgere le attribuzioni di cui all’Avviso pubblico approvato con determinazione n.
1021/2022, nelle persone di:



Dott. Lorenzo FOGLIATO – Dirigente del Settore Servizi alla persona e innovazione
della città. – in qualità di Presidente;



Dott.ssa Elena UGHETTO – Dirigente Settore Servizi di Comunità e Promozione
della Città – in qualità di Componente;



Dott. Roberto BIANCATO – Dirigente Settori Appalti, Patrimonio e Casa,
Infrastrutture – in qualità di Componente;



Dott. Andrea TAVANO – Referente Servizio politiche sociali – in qualità di
Segretario verbalizzante.

2. di conferire ai componenti della Commissione l'incarico di compiere le operazioni di
trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità relativa al presente procedimento
amministrativo o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento in funzione
del procedimento in oggetto (ai sensi dell’art. 10 del Quadro normativo, economico e
progettuale, e del paragrafo 8 dell’Avviso pubblico);
3. di dare atto che a tutti i membri della Commissione di valutazione non spetta alcun
compenso;
4. di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n.
267/2000.

Il Dirigente del Settore Servizi alla
persona e Innovazione della città
FOGLIATO LORENZO / InfoCamere
S.C.p.A.
(firmato digitalmente)

