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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PERSONALE,SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI 

 
 
N. Proposta 2206 del 20/12/2018 
 
 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO DEL TERZO 

SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI 
INNOVATIVI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA 
CONDIZIONE DI SENZA DIMORA (RIFERIMENTO: CONVENZIONE DI  SOVVENZIONE 
N. AV4-2016-PIE - FSE PON INCLUSIONE, ASSI 1 E 2, AZIONE 9.5.9 E PO I FEAD 
MISURA 4 – PERIODO 2018-2019) [CUP B21H17000250007] – AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
— Premesso quanto segue: 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 1 marzo 2018 il Comune di Cuneo 
ha aderito alla “Convenzione di sovvenzione per il contrasto alla grave emarginazione adulta 
e alla condizione di senza dimora, da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, 
Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” e sul Fondo di Aiuti Europei agli 

Indigenti (PO I FEAD) Programmazione 2014-2020”, firmata dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e dalla Regione Piemonte. 

Con determinazione dirigenziale n. 1633 del 13 novembre 2018 è stato approvato 
l’“Avviso pubblico per l’individuazione di soggetto del Terzo settore disponibile alla co-
progettazione e gestione di interventi innovativi per il contrasto alla grave emarginazione 
adulta e alla condizione di senza dimora” mediante procedura di selezione ad evidenza 

pubblica, nel rispetto delle norme di legge e dei criteri stabiliti dal bando stesso, con 
affidamento in base al maggior punteggio attribuito dalla commissione tecnica all’uopo 

nominata. 
Il medesimo provvedimento ha fissato il termine perentorio delle ore 12,00 del 30 

novembre 2018 per la presentazione delle domande di partecipazione. 
Con determinazione dirigenziale n. 1810 del 4 dicembre 2018 è stata costituita la 

commissione giudicatrice ai sensi del combinato disposto dell’articolo 77 del Codice e 

dell’articolo 26, comma 2, del vigente «Regolamento comunale per la disciplina dei 
contratti». 
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— Visto il verbale delle operazioni, al termine delle quali la commissione propone 
l’aggiudicazione della co-progettazione e realizzazione dell’intervento in oggetto al 

costituendo raggruppamento temporaneo costituito da Momo società cooperativa sociale 
(capofila mandatario) 33,21%, Emmanuele società cooperativa sociale onlus (mandante) 
14,46%, Diocesi di Cuneo – Caritas Diocesana (mandante) 22,08%, Parrocchia Cuore 
Immacolato di Maria (mandante) 16,04%), Associazione società San Vincenzo de Paoli 
Consiglio centrale di Cuneo onlus (mandante) 10,90%, Il Ramo cooperativa sociale – impresa 
sociale (mandante) 3,32%);  

— verificata la correttezza formale e sostanziale degli atti della procedura a evidenza pubblica; 
— evidenziato che questa determinazione non comporta ulteriore spesa rispetto a quella già 

impegnata con determinazione dirigenziale n. 1633 del 13 novembre 2018; 
— Visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 
— visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 
— visto il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri benefici ai sensi 

dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”, approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 462 in data 27 novembre 1990; 
— vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 19 dicembre 2017, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020; 
— vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 4 gennaio 2018 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;   
— visto l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali»;  

 richiamato il Decreto del Sindaco n. 3 del 17 gennaio 2018, con il quale è stato attribuito al 
sottoscritto l’incarico dirigenziale del settore Socio educativo e Pari opportunità; 

 constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il 
combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e 
dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – 
“Assetto organizzativo”, 

DETERMINA 
 
1. di approvare le risultanze dell’avviso pubblico per l’individuazione di soggetto del Terzo 

settore disponibile alla co-progettazione e gestione di interventi innovativi per il contrasto alla 
grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora” [CUP B21H17000250007] 
così come espresso nel verbale di gara in premessa richiamato; 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione dell’avviso in oggetto al costituendo 
raggruppamento temporaneo costituito da: 
 Momo società cooperativa sociale, con sede legale in via Gobetti 30, Cuneo - C.F./P.I. 

02892580040 (capofila mandatario) 33,21%; 
 Emmanuele società cooperativa sociale onlus, con sede legale in via Fontanelle 6, Cuneo - 

C.F./P.I. 01868240043 (mandante) 14,46%; 
 Diocesi di Cuneo / Caritas Diocesana, con sede legale in via Amedeo Rossi 28, Cuneo - 

C.F. 96017380047 (mandante) 22,08% 
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 Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, con sede legale in via Dante Livio Bianco 1, 
Cuneo - C.F. 96055070047 (mandante) 16,04% 

 Associazione società San Vincenzo de Paoli Consiglio centrale di Cuneo onlus, con sede 
legale in via Monsignor Peano 3, Cuneo - C.F. 96033240043 (mandante) 10,90%, 

 Il Ramo società cooperativa sociale / impresa sociale, con sede legale in via Mandrile 33, 
Bernezzo - C.F. / P.I. 02320780048 – (mandante) 3,32%; 

3. di dare atto che l’aggiudicazione disposta con questo provvedimento — che diventerà efficace 
solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge in capo al raggruppamento 
temporaneo — è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre vincolerà il 

Comune solo ad avvenuta stipulazione della relativa convenzione; 
4. di impegnare la spesa di € 147.729,89alla Missione 12, Programma 06, Titolo I, Macro 

Aggregato 04, Capitolo 03758002 "Progetto senza tetto pon e fead – trasferimenti correnti a 
istituzioni sociali private" (Piano dei Conti Finanziario Integrato U.1.04.04.01.001) finanziato 
con fondi statali ed europei (capitoli 00300000/E e 00300100/E) come segue: 
‒ € 84.000,00 al bilancio di previsione 2018/2020 con imputazione al bilancio 2018 
‒ € 63.729,89 bilancio di previsione 2018/2020 con imputazione al bilancio 2019; 

5. di autorizzare i relativi pagamenti con attestazione dello scrivente dirigente, ai sensi degli 
articoli 25 e 26 del vigente «Regolamento di contabilità», ad assolvimento da parte del 
beneficiario di quanto contemplato all’articolo 5 del vigente “Regolamento per la concessione 
di sovvenzioni, contributi e altri benefici ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241”; 
6. di dare atto che responsabile del procedimento è la signora Bramardi Rosalba, funzionario 

contabile del settore Personale, socio-educativo e appalti; 
7. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco, ai sensi 

dell’articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei 

servizi» — Parte I.                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                         
Il dirigente  

Rinaldi Giorgio               
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 
 
N. proposta 2206 del 2018  
 
N. 2147 del 31-12-2018 del Registro Generale 

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO DEL TERZO 

SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DI 
INTERVENTI INNOVATIVI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE 
EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA 
(RIFERIMENTO: CONVENZIONE DI  SOVVENZIONE N. AV4-2016-PIE - FSE 
PON INCLUSIONE, ASSI 1 E 2, AZIONE 9.5.9 E PO I FEAD MISURA 4 – 
PERIODO 2018-2019) [CUP B21H17000250007] – AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA. 

 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 183, comma 7 e 179, comma 3-bis del 

Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Effettuata la registrazione contabile 
 
Anno: 2018, Capitolo: 03758002, Impegno: 20180005564/0, Importo: 40.000,00, 
Anno: 2018, Capitolo: 03758002, Impegno: 20180005565/0, Importo: 44.000,00, 
Anno: 2019, Capitolo: 03758002, Impegno: 20190000376/0, Importo: 31.864,94, 
Anno: 2019, Capitolo: 03758002, Impegno: 20190000377/0, Importo: 31.864,95 Anno: 2018, 
Capitolo: 03758002, Impegno: 20180005564/0, Importo: 0,00, 
Anno: 2018, Capitolo: 03758002, Impegno: 20180005565/0, Importo: 0,00 
 
 
Cuneo, 31-12-2018 
 
 

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     

(l’Istruttore Direttivo Contabile - Nadia Mansuino) 
 


