
C o p i a  

 

CITTA’ DI CHERASCO 
PROVINCIA DI  CUNEO 

 

 

Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura e Istruzione 
 

DETERMINAZIONE  
 

REPERTORIO GENERALE N. 378 DEL 09/08/2017 
 
 

      Repertorio Servizio Determina N. 92 

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE, SCOLASTICI 
INTEGRATIVI (ASSISTENZA IN MENSA, PRE E POST ORARIO) - TRIENNIO 
SCOLASTICO 2017/2020 - CIG:Z931F9BB61 -Z091F9BB71 -  COMMISSIONE 
GIUDICATRICE - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MEMBRI ESTERNI.           

 
L’anno duemiladiciassette del mese di agosto del giorno nove nel proprio ufficio, 

 

Il  Responsabile del Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura e Istruzione 

 

 Visto il Decreto Sindacale, con il quale ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 è stata 
affidata allo scrivente la responsabilità del servizio Ufficio Istruzione e Cultura; 
 

 Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
 Vista la delibera di Consiglio comunale n. 14, adottata in data 16/03/2017, con la quale 

è stato approvato il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario; 
 

 Vista la delibera di Giunta Comunale n. 47,  adottata in data 16/03/2017, con  la quale, 
è stato approvato, il piano esecutivo di gestione provvisorio (P.E.G.), per il corrente 
esercizio finanziario; 

 
 Visto lo Statuto Comunale; 

 
 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

Premesso, 

 

 che con  propria determinazione n. 343, adottata in data 17.07.2017, si è 
provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice per l’affidamento del servizio 
di assistenza alle autonomie, scolastici integrativi (assistenza in mensa, pre e post 
orario) – triennio scolastico 2017/2020, nelle persone di seguito indicate: 



 
- Presidente:   geom. Borra Giovanni responsabile del servizio Lavori 

Pubblici c/o questo ente; 
- Commissario:  Dott. Galvagno Alberto, dirigente scolastico con incarico 

presso l’Istituto Comprensivo “Alba Quartiere Mussotto e sinistra 
Tanaro” di Alba - esperto; 

- Commissario Sig.ra Bo Silvana, Istruttore Direttivo Coordinatore dei 
servizi educativi della prima infanzia presso il Comune di Bra - esperto; 

 

 Che i lavori della commissione sono terminati; 
 

 che, quale atto consequenziale, bisogna determinare l’onorario da corrispondere ai 
citati componenti esterni al Comune nonché provvedere alla liquidazione delle 
relative spettanze; 

 
RITENUTO congruo, in relazione al numero delle offerte pervenute (n.3 - tre), all’entità del 
lavoro svolto (verifica dei documenti e delle proposte progettuali presentati da parte dei 
soggetti partecipanti alla gara), al numero e alla durata delle sedute, corrispondere ad 
ogni componente esterno della commissione un compenso cadauno di €. 500,00 lordi; 
 
CONSIDERATO  pertanto di dover provvedere a liquidare: 
 

 €. 500,00 lordi a titolo di spettanze + €. 43,00 per oneri riflessi a carico del Comune, 
a favore del Dott. GALVAGNO Alberto - Dirigente scolastico con incarico presso 
l’Istituto Comprensivo “Alba Quartiere Mussotto e sinistra Tanaro” di Alba; 
 

 €. 500,00 lordi a titolo di spettanze + €. 176,00 per oneri riflessi a carico del 
Comune, a favore della sig.ra  BO Silvana - Istruttore Direttivo Coordinatore dei 
servizi educativi della prima infanzia presso il Comune di Bra - esperto; 
 

RITENUTO provvedere in merito a quanto su esposto; 
 

DETERMINA 
 

1) DI CORRISPONDERE a ciascun componente esterno (Dott. Galvagno Alberto e 
Sig.ra Bo Silvana) della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio del 
servizio di assistenza alle autonomie, scolastici integrativi (assistenza in mensa, pre 
e post orario) – triennio scolastico 2017/2020, così come specificato in premessa, 
un compenso complessivo lordo di €. 500,00 caduno; 
 

2) DI LIQUIDARE la somma di:  
 

€. 500,00 lordi per onorario di cui 
€.   43,00 per oneri riflessi 

 
a favore del Dott. GALVAGNO Alberto, (Cig: Z931F9BB61), mediante versamento 
sul conto corrente, per la sua partecipazione, in qualità di commissario, alla 
procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui al primo capoverso IBAN: IT 
80 Y 08487 46200 000010106637 
 

3) DI LIQUIDARE la somma di:  
 



€. 500,00 lordi per onorario di cui 
€. 176,00 per oneri riflessi 

 
a favore della sig.ra Bo Silvana, (Cig: Z091F9BB71), mediante versamento sul 
conto corrente, per la sua partecipazione, in qualità di commissario, alla procedura 
di gara per l’affidamento del servizio di cui al primo capoverso IBAN: IT 91 L 05034 
46200 000000131160 
 
 

1) Di impegnare la complessiva somma di €. 1.000,00 al capitolo 40.99  a titolo di 
compenso ed €.133,00 per oneri riflessi a carico dell’ente al capitolo 50.99 ed € 
86,00 al capitolo 60.99 del P.E.G. del bilancio di gestione anno 2017, che 
presentano necessaria disponibilità;  

 

 

Il Responsabile del Servizio 
F.to :  MAZZARELLA dott. Luigi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente 
determinazione  contraddistinta con il numero 92  del 09/08/2017 ai sensi dell’art. 151, 4° comma, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Cherasco, lì 10.08.2017 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to : TARICCO Cristina 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Cherasco, 10-ago-2017 

 
 
Il Funzionario Incaricato 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267) 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 10-ago-2017 (N. 950 Reg. Pubblicazioni). 
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

F.to:  LONGO Monica 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MAZZARELLA DR. LUIGI 
 
 

 
 
 


