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Determinazione Area Casa di riposo n.164 del 30.04.2021 

 

OGGETTO: – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE ESPERTI PER 

VALUTAZIONE PROGETTO CASA DI RIPOSO 
CIG Z6031ABB92 
 

IL RESPONSABILE AREA CASA DI RIPOSO 

 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 183, 

comma 9; 

 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Visto il Decreto Sindacale n.1/p del 02.01.2021 con il quale si designavano ed 

individuavano i responsabili di ogni singola area a decorrere dal 01.01.2021; 

 Vista la deliberazione C.C. n. 52 del 23.12.2020 con la quale si approvava il bilancio di 

previsione per l’anno 2021; 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 58 del 07.04.2021 con la quale si approvava il Piano 

Esecutivo di Gestione ed il Piano degli obiettivi e delle risorse per l’anno 2021, si istituivano i 

relativi centri di responsabilità e si dava atto che il P.E.G. avrebbe avuto validità fino 

all’approvazione del P.E.G. dell’anno successivo; 

Visto lo Statuto del Comune; 
 

Premesso che: 

 

Vista la DGC n°143 del 17/09/2020 con la quale l’Organo esecutivo di questo Comune ha dato atto della 

presentazione al protocollo dell’Ente, in data 27/08/2020 al n° 6189, di una proposta relativa alla 

realizzazione, in concessione, della progettazione, costruzione e gestione di una RSA di 88 posti e di un 

poliambulatorio mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 co. 15 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Atteso che, stante, la complessità della proposta suddetta che richiede valutazioni accurate sia sotto il 

profilo tecnico progettuale che sotto quello gestionale ed economico finanziario, la Giunta Comunale ha 

ritenuto necessario ricorrere ad un collegio di esperti ai quali demandare tali valutazioni; 

 

Rilevato che con la DGC n°143/2020 l’Organo esecutivo ha ipotizzato, per tale valutazione la costituzione 

di un Collegio costituito da n°3 componenti con specifiche professionalità in ciascuno dei profili da 

esaminare e precisamente:  

a) un ingegnere/architetto per l’aspetto tecnico/progettuale 

b) un esperto di gestione Case di Riposo 

c) un professionista/studio associato qualificato in materia legale ed economico/finanziaria;  

Che con determina n. 416/2020 sono stati nominati per quanto concerne la componente tecnica, i 

sottoelencati professionisti:  

a) Arch. Giorgio Tarditi per l’esperto tecnico/progettuale 

b) Dott. Daniele Uasone per l’aspetto economico/finanziario  

c) Sig.ra Patrizia Sacco per l’aspetto gestionale di struttura residenziale per anziani  
Ritenuto di dover riconoscere ai soli professionisti arch. Tarditi e Dott. Uasone  componenti il 

Collegio di esperti un gettone di partecipazione omnicomprensivo di €750,00 ad esclusione dell’IVA e 

degli oneri previdenziali in quanto la Sig.ra Sacco ha espresso la volontà di non essere retribuita per tale 

incarico.; 



 

Ritenuto di dover procedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di impegnare la somma complessiva di € 1.903,20   quale compenso ai componenti esperti della 

commissione di cui alla determina n. 416/2020, come segue: 

 CAPITOLO 3990/2/2 Casa di Riposo 

 MISSIONE 12 – Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia 

 PROGRAMMA 03 – Interventi per gli anziani 

 TITOLO 1 – Spese Correnti 

 MACRO 103 – Acquisto di beni e servizi 

 LIVELLO V U.1.03.02..11.999 – Altre prestazione professionali  

 

2. Di liquidare, per le ragioni sopra esposte, la somma di € 1.903,20 quale compenso per i lavori 

svolti dalla commissione nel seguente modo: 

 

Arch. Giorgio Tarditi esperto tecnico/progettuale € 951,60  

Dott. Daniele Uasone esperto economico/finanziario € 951,60 

 

3. Di demandare al Servizio Amministrativo la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale 

del Comune in “Amministrazione Trasparente” nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 



 

  Il responsabile del Servizio 

F.to:  Rag. Antonella Abrate 

VISTO:  Il Sindaco 

F.to: Giovanni GATTI 

 

 
SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come 

introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213: 

 
Moretta, li 30/04/2021 Il Responsabile dell’Area 

F.to:  Rag. Antonella Abrate 

 

 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

come introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213: 

 

Moretta, li 30/04/2021 Il Responsabile Area Contabile 

F.to:  Dott.a Carla Fino 

 

 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione 

diviene esecutiva. 

 

Moretta, li 30/04/2021 Il Responsabile Area Contabile 

F.to:  Dott.a Carla Fino 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e 

vi rimarrà per 15 gg consecutivi dal 13/07/2021al28/07/2021 

 

Moretta, li 13/07/2021 Il Segretario Comunale 

F.to:  Dott.a Mariagrazia Manfredi 

 

 

RICORSI 

 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

 al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

 al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Moretta, lì ______________________ Il Segretario Comunale 

 

 


