
 PIANO DI ZONA

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 554 del 21/07/2022

Oggetto: BANDO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO MEDIANTE ISCRIZIONE ALL'ALBO 
DEI SOGGETTI PRODUTTORI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI PER L'EROGAZIONE DI 
SERVIZI TRAMITE VOUCHER - NOMINA COMMISSIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE 

- la determina n. 452 del 17/06/2022 e s.m.i. con cui è stato approvato il bando e i relativi allegati 

per la procedura di accreditamento, mediante iscrizione all’albo, dei soggetti produttori di servizi e 

prestazioni  sociali  per  l’erogazione  di  servizi  tramite  voucher,  individuando  quale  scadenza  di 

presentazione delle istanze la data del 18/07/2022 alle ore 12.00;

- la determina n. 518 del 11/07/2022 con cui è stato ampliato il periodo di apertura del suddetto 

bando  individuando  quale  nuovo  termine  perentorio  per  la  presentazione  delle  istanze  di 

partecipazione il giorno 21/07/2022 alle ore 12.00;

VISTO quanto  previsto  dal  bando  sopra  indicato  che  prevede  la  costituzione  di  un’apposita 

commissione  tecnica  per  l’accreditamento  che  si  occuperà  della  valutazione  delle  istanze  di 

partecipazione pervenute, secondo quanto indicato dal bando stesso;
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RICHIAMATA la det. n. 548 del 19/07/2022 con cui si è provveduto ad impegnare il compenso da 

corrispondere ai commissari esterni come segue:

- membro esperto: compenso al lordo della ritenuta del 20%: € 300,00 ed incarico ex art. 53 quota 

IRAP 8,5%: € 25,50;

-  operatore  amministrativo  a  supporto  dei  lavori  della  Commissione:  compenso  al  lordo  della 

ritenuta del 20%: € 150,00 ed incarico ex art. 53 quota IRAP 8,5%: € 12,75; - totale spesa da 

impegnare € 488,25

riservandosi di identificare i suddetti operatori con apposito provvedimento dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte (21/07/2022 ore 12.00);

RITENUTO opportuno sulla  base delle  valutazioni  delle  competenze ed esperienza  specifiche 
possedute, di individuare i seguenti membri della commissione giudicatrice esperti nello specifico 
settore oggetto della procedura di bando e del seguente supporto amministrativo:

- Presidente: Maria Antonietta Masullo – Responsabile Ufficio di Piano Ambito di Tradate, membro 
esperto interno;
- Commissario: Lucrezia Limido – Coordinatore Ufficio di Piano Ambito di Tradate, membro esperto 
interno;
- Commissiario: Veronica Briganti, Assistente Sociale Specialista Comune di Venegono Superiore, 
membro esperto esterno
-  segreteria:  Elisabetta  Napoli,  operatore  amministrativo  esterno  a  supporto  dei  lavori  della 
commissione
 

DATO  ATTO che  con  dichiarazione  sostitutiva  di  cui  agli  artt.  46  e  47  del  DPR  445/2000  i 

componenti  della  commissione hanno attestato l’inesistenza delle  cause di  incompatibilità  e di 

astensione di cui all’art. 77 del D. Lgs 50/16; 

DATO ATTO che ai componenti individuati tra il personale interno assegnato all’Ufficio di Piano, in 

forza del principio dell’omnicomprensività del trattamento retributivo, non spetta alcun compenso, 

trattandosi di attività riconducibili a funzioni e poteri connessi alla qualifica e alle mansioni; 

Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;

Visto il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

RICHIAMATO il  Decreto  sindacale  n.  53  del  29/12/2021,  con  cui  il  Sindaco  ha attribuito  alla 

sottoscritta l’incarico di responsabile dell’Ufficio di Piano, ai sensi dell’art. 109, comma 2 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

DETERMINA
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Per le motivazioni in premessa che qui si richiamano come parte integrante e sostanziale di: 

NOMINARE quali  componenti  della  commissione tecnica per l’accreditamento che si  occuperà 

della valutazione delle istanze di partecipazione pervenute secondo quanto indicato dal bando di 

accreditamento di cui alla n. 452 del 17/06/2022 e s.m.i. i seguenti membri e il seguente supporto 

amministrativo: 

- Presidente: Maria Antonietta Masullo – Responsabile Ufficio di Piano Ambito di Tradate, membro 
esperto interno;
- Commissario: Lucrezia Limido – Coordinatore Ufficio di Piano Ambito di Tradate, membro esperto 
interno;
- Commissiario: Veronica Briganti, Assistente Sociale Specialista Comune di Venegono Superiore, 
membro esperto esterno
-  segreteria:  Elisabetta  Napoli,  operatore  amministrativo  esterno  a  supporto  dei  lavori  della 
commissione
 
DI DARE ATTO che con Det. n. 548 del 19/07/2022 si è provveduto ad impegnare il compenso da 

corrispondere ai commissari esterni come segue:

- membro esperto: compenso al lordo della ritenuta del 20%: € 300,00 ed incarico ex art. 53 quota 

IRAP 8,5%: € 25,50;

-  operatore  amministrativo  a  supporto  dei  lavori  della  Commissione:  compenso  al  lordo  della 

ritenuta del 20%: € 150,00 ed incarico ex art. 53 quota IRAP 8,5%: € 12,75; - totale spesa da 

impegnare € 488,25

riservandosi di identificare i suddetti operatori con apposito provvedimento dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte (21/07/2022 ore 12,00);

DI DARE ATTO che ai componenti individuati tra il personale interno assegnato all’Ufficio di Piano, 

in  forza  del  principio  dell’omnicomprensività  del  trattamento  retributivo,  non  spetta  alcun 

compenso,  trattandosi  di  attività  riconducibili  a  funzioni  e  poteri  connessi  alla  qualifica  e  alle 

mansioni; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate; 

DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato sul sito web del Comune di Tradate e nella 

piattaforma SINTEL; 

Sottoscritta dal Responsabile
(MARIA ANTONIETTA MASULLO)

con firma digitale
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Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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