COMUNE DI BARLASSINA
Provincia di Monza e della Brianza

DETERMINAZIONE N. 441 / 2019

PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI ED INTERVENTI COMPLESSI, INNOVATIVI E
SPERIMENTALI NELL’AREA MINORI E FAMIGLIE, AI SENSI DELLA DGR LOMBARDIA N.
Oggetto :
IX/1353/2011 E DEL DDG LOMBARDIA N. 12884/2011 – PERIODO DAL 01-09-2020 AL 31-082023 – CIG 80686848AB – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - RETTIFICA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 27/05/2019 che conferisce al Dr. Sergio Mazzini l'incarico di
posizione organizzativa riferita al Settore Socio-Culturale;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04/04/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, che ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e il Documento Unico di
Programmazione 2019-2021;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 22.05.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) per gli anni 2019-2021 contenente l'assegnazione degli obiettivi per l’anno 2019 e delle
risorse finanziarie ed umane per il triennio 2019-2021;
Considerato che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità secondo le regole
contabili previste dal D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e dal D. Lgs. n. 118/2011;
Visto l’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli impegni di spesa;
Visto l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che descrive i principi generali che sottostanno
l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell'Ente;
PREMESSO
Vista la propria determinazione n. 439/2019 con la quale, in conformità alla normativa di cui alla DGR
Lombardia n. IX/1353/2011 e DDG Lombardia n. 12884/2011, nonché in conformità alla normativa di cui
agli art. gli articoli 77 e 78 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., viene nominata la
Commissione giudicatrice della procedura in argomento nelle persone di seguito indicate:
ruolo
Presidente
Commissari
Verbalizzante

nominativo
Geom. Claudio Sturaro, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Barlassina
Dr.ssa Elisa Mattioli, Assistente Sociale Area Minori e famiglia del Comune di Giussano
Dr.ssa Carmen Mucio, Responsabile Settore Servizi Sociali e Settore Servizi
Demografici del Comune di Seveso
Dr. Sergio Mazzini – Responsabile Settore Socio-Culturale del Comune di Barlassina
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Vista la comunicazione agli atti del Settore Socio-Culturale, con la quale il Presidente designato, Geom.
Claudio Sturaro, comunicava la rinuncia a Presidente per sopraggiunti ed imprevisti impegni famigliari;
Ritenuto, nel rispetto della normativa vigente ed in considerazione delle dimensioni numeriche ed
organizzative del Comune di Barlassina, che non permettono di individuare Commissari interni con
adeguata competenza tecnico-professionale alternativi al Responsabile Unico di Procedimento;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla rettifica delle propria determinazione n. 439/2019, nominando
la Commissione giudicatrice della co-progettazione in oggetto e nel rispetto delle vigenti norme legislative
nelle persone di seguito indicate:
ruolo
Presidente
Commissari
Verbalizzante

nominativo
Dr.ssa Carmen Mucio, Responsabile Settore Servizi Sociali e Settore Servizi
Demografici del Comune di Seveso
Dr.ssa Elisa Mattioli, Assistente Sociale Area Minori e famiglia del Comune di Giussano
Dr. Sergio Mazzini – Responsabile Settore Socio-Culturale del Comune di Barlassina
Dr.ssa Paola Migliorino – Referente Amministrativa dell’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Barlassina

Dato atto:
•

•

•
•
•

che, in ottemperanza all’articolo 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è stata
accertata, nei confronti dei sopra elencati nominativi, l’insussistenza di cause
ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi
4, 5 e 6 del citato art. 77, all’articolo 35-bis del D.Lgs. 165/2001 e all’articolo 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
che ai componenti della Commissione non compete alcuna remunerazione
aggiuntiva qualora le prestazioni siano svolte durante l’orario di lavoro, mentre si
applicheranno le ordinarie previsioni contrattuali relative al compenso per il lavoro
straordinario, se dovuto, qualora le prestazioni siano svolte al di fuori dell’orario di
lavoro e, pertanto, quanto disposto con la presente determinazione non comporta
impegni di spesa a carico del bilancio comunale, né accertamenti in entrata;

Visti:
gli articoli 77 e 78 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
l’articolo 4 – comma 2 - del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
gli articoli 107 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attestata l’insussistenza
dell’obbligo di astensione non essendoci situazioni di conflitto di interesse per l’adozione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e del codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Barlassina;
DETERMINA
1. Di prendere atto delle premesse;
2. Di procedere alla rettifica delle propria determinazione n. 439/2019, nominando la Commissione
giudicatrice della co-progettazione in oggetto e nel rispetto delle vigenti norme legislative nelle
persone di seguito indicate:
Ruolo
Presidente

Nominativo
Dr.ssa Carmen Mucio, Responsabile Settore Servizi Sociali e Settore Servizi
Demografici del Comune di Seveso
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Commissari
Verbalizzante

Dr.ssa Elisa Mattioli, Assistente Sociale Area Minori e famiglia del Comune di
Giussano
Dr. Sergio Mazzini – Responsabile Settore Socio-Culturale del Comune di Barlassina
Dr.ssa Paola Migliorino – Referente Amministrativa dell’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Barlassina

3. di dare atto che alla predetta Commissione competerà la valutazione delle Candidature e proposte
progettuali pervenute, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le
modalità indicate nell’avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse e nella
successiva lettera invito, tutte trasmesse tramite la piattaforma informatica di Sintel;
4. di dare atto che, in ottemperanza all’articolo 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è stata
accertata, nei confronti dei sopra elencati nominativi, l’insussistenza di cause ostative alla nomina a
componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 77, all’articolo 35bis del D.Lgs. 165/2001 e all’articolo 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che ai componenti della
Commissione non compete alcuna remunerazione aggiuntiva qualora le prestazioni siano svolte
durante l’orario di lavoro, mentre si applicheranno le ordinarie previsioni contrattuali relative al
compenso per il lavoro straordinario, se dovuto, qualora le prestazioni siano svolte al di fuori
dell’orario di lavoro e, conseguentemente, la presente determinazione non comporta impegni di
spesa a carico del bilancio comunale, né accertamenti in entrata;
5. di disporre che il presente provvedimento, unitamente ai curricula dei componenti la Commissione
giudicatrice, venga tempestivamente pubblicato sul profilo web del Comune di Barlassina
www.comunebarlassina.it, sezione trasparenza, come disposto dall’articolo 29, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 33/2013;
6. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio segreteria per gli adempimenti di cui al
precedente punto determinato;
7. di dare atto, ai fini della pubblicazione prevista dal D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 che trattasi di
Procedura negoziata previa pubblicazione del bando;
8. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario a norma dell’art. 183 comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Data adozione 09/12/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SOCIO CULTURALE
Sergio Mazzini
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