COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

N. 344
in data 13/09/2019

DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Approvazione verbale della Commissione per la valutazione delle
offerte pervenute per l'individuazione del soggetto attuatore
beneficiario del contributo a fondo perduto a copertura delle spese
effettivamente sostenute e documentate, finalizzato all'inserimento
in tirocinio di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale in
progetti di pubblica utilità di cui al bando "azioni i politica attiva
del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità
(PPU)", in attuazione dell'atto di programmazione approvato con
D.G.R. N. 24 3940 del 19/09/2016 - Progetto "Valorizzazione del
patrimonio ambientale e urbanistico del Comune di Cantalupa"
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì tredici del mese di settembre
nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE Sig. BIANCIOTTO Massimo
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di
Servizio ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Art. 107;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto che i responsabili dei servizi interessati alla presente determina, hanno controfirmato
quest’ultima esprimendo i loro pareri ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 art. 107.

Determinazione. n. 344 del 13/09/2019

OGGETTO: Approvazione verbale della Commissione per la valutazione delle
offerte pervenute per l'individuazione del soggetto attuatore beneficiario del
contributo a fondo perduto a copertura delle spese effettivamente sostenute e
documentate, finalizzato all'inserimento in tirocinio di soggetti in condizione di
svantaggio occupazionale in progetti di pubblica utilità di cui al bando "azioni i
politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità
(PPU)", in attuazione dell'atto di programmazione approvato con D.G.R. N. 24
3940 del 19/09/2016 - Progetto "Valorizzazione del patrimonio ambientale e
urbanistico del Comune di Cantalupa"
IL RESPONSABILE
Richiamata la precedente determinazione n. 342 del 13/09/2019, con la quale è stata nominata la
Commissione per l’esame delle domande ai fini della selezione di soggetti attuatori di Progetti di
Pubblica Utilità - Progetto “Valorizzazione del Patrimonio ambientale e urbanistico del Comune di
Cantalupa”;
Visto il Verbale della Commissione del 13/09/2019 relativo alla verifica dei requisiti ed alla
valutazione dell’unica richiesta pervenuta dal Consorzio Coesa Pinerolo S.C.S. A.R.L., corrente in
Pinerolo Piazza Cavour n. 12, al quale è stato attribuito il seguente punteggio: 93/100;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/11/2011;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 3 del 20.06.2019, con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Area Affari Generali;

DETERMINA
- Di approvare il suddetto Verbale, allegato alla presente;
- Di individuare pertanto, quale partner del Comune di Cantalupa e soggetto attuatore del Progetto
Pubblica Utilità – PPU Progetto “Valorizzazione del Patrimonio ambientale e urbanistico del
Comune di Cantalupa”, il Consorzio COESA PINEROLO S.C.S. A.R.L, con sede legale in Pinerolo
(TO) Piazza Terzo Alpini, 1 – C.F./P.IVA 08334520015.
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
Firmato digitalmente
BIANCIOTTO Massimo
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