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CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
Piazza dell’Unità, 24 – Ronchi dei Legionari
N. 71 dd. 02.11.2011 del Registro Unico
Oggetto: nomina commissione
DETERMINAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In conformità agli indirizzi approvati dall’Assemblea consortile con il Bilancio di esercizio 2011 e Pluriennale
2011-2013;
Richiamata la deliberazione assembleare n. 2 dd. 26.4.2011 “Programma incarichi di collaborazione
autonoma per l'anno 2011. Fissazione del limite di spesa per l'anno 2011”;
Visto il Regolamento per la definizione dei limiti, dei criteri e delle modalità per l’affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio o di ricerca o di consulenze approvato con deliberazione del Consiglio di
amministrazione n. 17 dd. 08.07.2008 e modificato con deliberazione n. 26 dd.06.11.2008 a seguito dei rilievi
della Corte dei Conti;
Richiamati in particolare l’art. 2 “ Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi” e l’art. 4 “Criteri e
modalità di conferimento”;
Vista la legge 244/2007, che detta anche le disposizioni in tema di collaborazioni esterne
Richiamata la deliberazione del CdA n. 18 dd. 05.10.2011, con cui si approvava la bozza di accordo per la
fornitura di servizi nello specifico ambito del Servizio civile nazionale e fissa la spesa massima da sostenere
in Euro 5.000,00;
Contattate le Acli di Trieste e vista l’offerta inviata per l’erogazione di servizi in ambito di SCN dando atto che
il compenso complessivo richiesto per le attività stabilite è pari a Euro 4.060,00 (IVA esente per art. 10) al
quale dovranno essere aggiunte i rimborsi per spese di viaggio e pasti per un totale quantificabile in Euro
500,00;
Dato atto che l'avviso di selezione è stato regolarmente pubblicato mediante affissione all’Albo dell’Ente e
con inserimento nel sito web consortile dal 22.09.2011 e che la scadenza di presentazione delle domande di
ammissione alla selezione era stata fissata al 21/10/2011;
Rilevata inoltre la necessità di nominare la commissione per l'esame delle domande di ammissione
pervenute entro il termine previsto, in quanto, a fronte di n. 20 posti disponibili nel progetto “biblioGO”, sono
state raccolte n. 86 domande valide e dato atto che membro della Commissione sarà il dott. Alberto Meli,
collaboratore dell’Associazione ACLI;
Ritenuto necessario partecipare ai lavori di selezione, in qualità di Responsabile del servizio del CCM e
considerata la competenza a partecipare a detta Commissione di Patrizia Giacometti, resp. Uffi Segreteria,
come componente-verbalizzante;
Verificata la regolarità contabile attestante la coperturafinanziaria ai sensi dell’art. 151 del DLgs. n. 267 dd.

18.08.2000;
determina
1. Di affidare all’Associazione ACLI di Trieste i compiti descritti in premessa di collaborazione per le attività
di selezione, formazione generale obbligatoria e supervisione di monitoraggio, provvedendo alla
sottoscrizione dell’accordo
2. di nominare quali commissari alla selezione di idonei al Servizio Civile Nazionale i signori:
Gianpaolo Cuscunà, Responsabile del servizio, presidente
Alberto Meli, referente ACLI per il Servizio cvile nazionale, componente
Patrizia Giacometti, responsabile uff. segreteria, componente-verbalizzante
3. di impegnare la somma di Euro 2.500,00 a favore di ACLI Provinciali di Trieste, imputando la spesa
all’intervento 3 servizio 1 (cap. 130) del bilancio 2011 che presenta la voluta disponibilità (imp.148) CIG.
X4A02C67E4.
4. di demandare ad atti successivi i successivi impegni di spesa
5. di liquidare i compensi dovuti alla fine dei servizi svolti, a presentazione di regolare documento contabile
con ordinanza di liquidazione

Ronchi dei Legionari , 02.11.2011

Il Responsabile del Servizio
Gianpaolo Cuscunà

