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DETERMINAZIONE
DIRETTORE
N. 268 DEL 09/11/2018
OGGETTO:
NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PRESENTATE DA SOGGETTI PRIVATI A PARTECIPARE NELLA REDAZIONE ED
ATTUAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELL'OVEST TICINO A
VALERE SUL BANDO "SPERIMENTAZIONE DI AZIONI INNOVATIVE DI WELFARE
TERRITORIALE"
L’anno duemiladiciotto del mese di novembre del giorno nove nel proprio ufficio,

IL DIRETTORE
Richiamata la propria determinazione n. 248 del 5/10/2018, con la quale:
- è stata indetta, nel rispetto delle indicazioni di cui alla Delibera n. 32 del 20.01.2016 dell'ANAC
recante "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" art. 5, punto c) e del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Art.55, procedura ad evidenza pubblica per la
selezione di partner privati nel progetto del Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi
Socio-Assistenziali dell’Ovest Ticino, a valere sul bando “SPERIMENTAZIONE DI AZIONI
INNOVATIVE DI WELFARE TERRITORIALE” della Regione Piemonte;
-è stato approvato il relativo avviso che contiene le tempistiche, i criteri di accesso, il fac-simile di
istanza, lo schema di proposta migliorativa per redazione progetto e requisiti di qualità, il piano dei
costi previsti in capo al soggetto proponente, il bando regionale ed il progetto preliminare;
-è stata nominata la sottoscritta Dott.ssa Elena Dionisio Responsabile del Procedimento;
Dato atto che l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio;
Tenuto conto che:
- il termine per la ricezione delle domande è scaduto il 26/10/2018 alle ore 12,00;
- è pervenuta, entro il termine indicato, n. 1 istanza, assunta al protocollo del Consorzio n. 8658 in
data 26/10/2018;

Rilevato che si rende necessario individuare i componenti della Commissione di Valutazione,
presieduta dal Direttore, che procederà all’esame della domanda ai fini dell’ammissibilità della
stessa e alla valutazione della proposta migliorativa pervenuta e ritenuta ammissibile;
Individuati i seguenti componenti che risultano in possesso delle caratteristiche professionali
necessarie per far parte dell’organo di cui trattasi, e i cui nominativi sono di seguito riportati:
-A.S. Laura Cottafavi - Responsabile dell’Area Servizi Socio Assistenziali-Settore TerritorioComponente
-Dott.ssa Valentina Bertone - Responsabile dell’Area Servizi Socio Assistenziali-Settore ex CISA
24-Componente
Rilevato che ai fini dello svolgimento delle attività di verbalizzazione è nominata quale segretaria
verbalizzante la Dott.ssa Cristina Menoni, impiegata amministrativa dipendente del Consorzio;
Precisato che:
-al momento dell’insediamento della commissione i commissari dovranno dichiarare l’insussistenza
di situazioni di conflitto di interesse o di cause di inconferibilità e di incompatibilità;
-si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento e del curriculum dei componenti
della Commissione sul sito del Consorzio, nella sezione “Home Page” e nella sezione
“Amministrazione Trasparente”
-ai Commissari non sarà corrisposto alcun compenso in quanto dipendenti del Consorzio;
Considerato di fissare la data della seduta pubblica di ammissione delle domande, mediante
comunicazione inviata a mezzo pec (prot. n. 9164 del 09/11/2018) per il giorno 12/11/2018 alle ore
14,00 presso la sede consortile;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 26/03/2018 con cui è stato approvato il
Bilancio 2018/2020 e s.m.i..;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 12/04/2018 con cui è stato
approvato il Peg 2018/2020 ed il Piano della Performance e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto del Consorzio;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

DETERMINA
1. Di richiamare quanto indicato in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di nominare la commissione per la selezione di partner privati nel progetto del Consorzio
Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dell’Ovest Ticino, a valere sul bando
“SPERIMENTAZIONE DI AZIONI INNOVATIVE DI WELFARE TERRITORIALE” della regione
Piemonte, i seguenti funzionari del Consorzio:
-Dott.ssa Elena Dionisio–Direttore del Consorzio-Presidente
-A.S. Laura Cottafavi-Responsabile dell’Area Servizi Socio Assistenziali-Settore TerritorioComponente
-Dott.ssa Valentina Bertone-Responsabile dell’Area Servizi Socio Assistenziali-Settore ex CISA
24-Componente

3. Di dare atto che il presente provvedimento, per le ragioni evidenziate in premessa, non
comporta impegno di spesa,
Il Direttore
F.to:
E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, 9/11/2018

Il Segretario Comunale
Dott. Agostino Carmeni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio per 15
giorni consecutivi dal 09/11/2018 al 24/11/2018.

Romentino, lì 09/11/2018

Il Segretario Comunale
F.to:Dott. Agostino Carmeni

