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CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA 
Comuni di Collegno  Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse 

 
DETERMINAZIONE N 398/2020 DEL 04/12/2020 
 

COPIA 
 
 
Oggetto:Area Finanziaria e Risorse Umane. Acquisizione servizi notarili per  
devoluzione immobile tra Consorzi. Affidamento incarico ed impegno di spesa CIG 
Z2B2F977A4 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Visti:  

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (c.d. TUEL), il cui art. 2, co. 2, dispone che le norme 
dettate per gli Enti Locali si applicano, ove previsto dallo statuto, ai consorzi per la gestione 
dei servizi sociali; 

- l’art. 52 dello Statuto consortile, ai sensi del quale il Testo Unico Enti Locali è applicabile al 
Consorzio, in quanto compatibile, per tutto quanto non previsto dallo stesso Statuto; 

- le norme in materia di programmazione economico finanziaria dettate dal medesimo TUEL, 
capo II, dallo Statuto del Consorzio, capo IV, e dal Regolamento di Contabilità; 

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nonché il successivo D. Lgs 10 agosto 2014,  
n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011,  
n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” 

- l’art. 24 dello Statuto che definisce compiti ed attribuzioni del Direttore del Consorzio; 

- l’appendice di convenzione, rep. 18 del 06/12/2019, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di 
Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse, la quale stabilisce che i Comuni di Rivoli, 
Rosta e Villarbasse (facenti parte all’ex consorzio C.I.S.A.) entrano a far parte quali soci del 
Consorzio C.I.S.A.P., a far data dal 1° gennaio 2020; 
 

Richiamate: 
 

- la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 16/03/2020 “Approvazione nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli anni 2020-2022” 
e la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 16/03/2020 “Bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022. Esame ed approvazione” e s.m.i.; 



 
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 25/03/2020 “Approvazione 

Piano esecutivo di gestione unificato con il Piano dettagliato degli obiettivi e con il Piano 
della Performance anni 2020/2022” e s.m.i.; 

Dato atto che a seguito di scioglimento del consorzio C.I.S.A. approvato con deliberazione 
dell’Assemblea consortile n. 9 del 29/11/2019, è stato avviato l’iter procedimentale di liquidazione 
del consorzio stesso e conferito al Commissario Liquidatore il mandato, tra l’altro, di curare la 
gestione ordinaria finalizzata alla salvaguardia del valore e dell’operatività dell’Ente fino al 
completo trasferimento delle attività al nuovo Consorzio; di procedere ad atti di gestione di natura 
esclusivamente ordinaria, fatti salvi eventuali atti di natura straordinaria solamente in caso di attività 
non rinviabili a pena del verificarsi di rischi di danno all’ente o di compromissione della continuità 
dei servizi, previa in ogni caso la consultazione dei sindaci aderenti al Consorzio alla data dello 
scioglimento dell’ente; di individuare tutti i rapporti attivi e passivi in essere, con indicazione di 
quelli idonei ad essere trasferiti al C.I.S.A.P., e porre in essere tutti gli atti necessari a concretizzare 
tale trasferimento salvaguardando l’unitarietà della struttura organizzativa;  

Vista la nota  prot. n. 15911 del 02/11/2020 con la quale il Commissario Liquidatore del C.I.S.A. -  
con riferimento all’immobile di proprietà del Consorzio Intercomunale Servizi alla Persona C.I.S.A.  
(di cui al Catasto di Torino foglio 14 numero 312 subalterno 5 Via Assisi n.9 - piano primo - (2° 
F.T.) – Categoria A/3 classe 4 vani 4 RC Euro 454,48 composto di due camere, tinello con 
cucinino, ingresso, bagno e ripostiglio avente per coerenze cortile, vano scala, pianerottolo comune, 
vano ascensore) - trasmetteva: 
 

- l’atto di provenienza dell’immobile sopracitato n. 24657 Rep. n. 96846 (e la trascrizione 
della relativa compravendita), attestante che in data 14 luglio 2004, il consorzio C.I.S.A. 
acquistava, in piena proprietà e per finalità istituzionali di assistenza a persone in stato di 
bisogno, i locali facenti parte del fabbricato sito in Rivoli- Cascine Vica- piano primo 
(secondo fuori terra) con accesso da via Assisi n. 9 identificato al catasto fabbricati al foglio 
14 numero 312 subalterno 5; 

- la planimetria relativa all’immobile; 

- e  richiedeva la disponibilità ad accogliere nel patrimonio del C.I.S.A.P. con apposito atto 
notarile di devoluzione1'immobile di proprietà del Consorzio Intercomunale Servizi alla 
Persona sopra menzionato;  

Vista la Deliberazione dell’assemblea n.2 del 20/10/2020 del Consorzio C.I.S.A. ad oggetto: 
“Mandato al Dott. Montalcini  - liquidatore  per sottoscrizione atto di devoluzione immobile 
Consorzio Intercomunale socio assistenziale alloggio Via Assisi n.9 – Catasto di Torino foglio 14 
numero 312 subalterno 5 Via Assisi n.9 – piano primo- Categoria A/3 classe 4 vani 4 RC euro 
454,48”. 

Visto l’art. 31 “devoluzione dei beni” del codice civile; 

Considerato di conseguenza,  che il C.I.S.A.P. ha necessità di avvalersi di un notaio, che subentri 
nella compravendita immobiliare e che assuma il duplice ruolo di pubblico ufficiale e professionista 
per la stipula dell’atto di rogito notarile– atto pubblico di compravendita che conferisce efficacia e 
valore legale al passaggio di proprietà; 

Dato atto che l’atto di rogito, in quanto atto pubblico, deve essere necessariamente predisposto da 
un notaio. pubblico ufficiale imparziale e specializzato sulla materia che deve garantire che 
l’acquisto dell’immobile avvenga nel rispetto di tutte le norme di legge.  



Visto l’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 che stabilisce: “Gli affidamenti diretti possono essere 
realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 
nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. 
 
Visto l’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 che consente di procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre contenente in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 
l’aggiudicatario e le ragioni della scelta dell’aggiudicatario, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 
 
Visto l’art. 36 c. 2 lett a) del D.lgs 50/2016 che prevede l’affidamento di lavori/servizi/forniture in 
via diretta purché lo stesso sia adeguatamente motivato 
 
Vista la linea guida ANAC n. 4/2016 circa “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”, in particolare per quanto attiene agli affidamenti di importo 
inferiore a € 40.000,00; 
 
Verificato che non sono attive convenzioni CONSIP o SCR Piemonte riguardanti i beni/servizi 
oggetto della presente acquisizione; 
 
Ritenuto di procedere comunque autonomamente all’affidamento del servizio, al di fuori della 
piattaforma ME.PA, in quanto l’importo dell’acquisizione è inferiore ad € 5.000,00, ai sensi della 
Legge di Bilancio n. 145/2018 art. 1 comma 130;  
 
Visto il preventivo acquisito agli atti dell’Ente con prot. n. 15782 del 29/10/2020, presentato dal 
Dott. Chianale – Cilluffo, Studio Campolattaro notai associati al fine di redigere l’atto di rogito per 
la devoluzione dell’immobile ubicato in Via Assisi n. 9 – Cascine Vica - Rivoli per un importo di  
€ 1.998,49 e ritenuto congruo e soddisfacente sulla base di un’indagine di mercato; 
 
Ritenuto di procedere all’acquisizione del servizio di rogito notarile per devoluzione immobile tra 
consorzi Smart Cig Z2B2F977A4 ed impegnare la relativa spesa a favore del: 
 
 Dott. Chianale – Cilluffo  - Campolattaro Notai Associati per un importo  complessivo di  

€ 2.310,80  che secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, sarà 
esigibile come segue: 

 
Esigib.tà 
esercizio Importo Cap. Descrizione 

2020 1.905,40 250/11190/99 RIV - ALTRI SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

2020 405,40 290/1/1 Imposte e tasse 
 
Dato atto che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica; 
 
Dato atto che, per l’acquisizione sono stati condotti gli accertamenti volti a verificare: 

  l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione delle prestazioni ai sensi dell’art. 
26 del D.Lgs. 81/2009; 

  il rispetto dei criteri ambientali minimi adottati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 
50/2016; 

 
Dato atto che con il presente provvedimento non si impegnano spese della tipologia di cui all’art. 6 
del D.L. 78/2010, convertito nella L. 133/2010; 



 
Richiamato gli artt. 183 co. 3 e 191 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
Atteso che il responsabile del servizio si è espresso favorevolmente circa la regolarità tecnica e 
contabile del presente atto; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di procedere, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e per le motivazioni di cui in 

premessa alla seguente acquisizione, impegnando la relativa spesa:  
 
 servizio di rogito notarile per devoluzione immobile tra consorzi Smart Cig 

Z2B2F977A4: 
- a  favore del Dott. Chianale – Cilluffo  - Campolattaro Notai Associati per un importo  

complessivo di € 2.310,80 che secondo quanto previsto dal principio della competenza 
potenziata, sarà esigibile come segue: 

 
Esigib.tà 
esercizio Importo Cap. Descrizione 

2020 1.905,40 250/11190/99 RIV - ALTRI SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

2020 405,40 290/1/1 Imposte e tasse 
 

2) di procedere altresì alla sottoscrizione del contratto tramite scambio di lettera commerciale;  
 

3) di assicurare l’opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell’art. 37 del 
D.Lgs 33/2013 mediante pubblicazione sul sito istituzionale sell’Ente nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente; 
 

4) di individuare quale responsabile unico del procedimento il Direttore Area Finanziaria e 
Risorse Umane, Dott.ssa Giuseppa MESSINA. 

 
 
Rivoli, 04/12/2020 IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Marco FORMATO) 
Firmato in originale 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio all’indirizzo web 
www.cisap.to.it per quindici giorni consecutivi dal _____________ 
 
Rivoli,  IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO 
 


