
CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL DLGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PASTI CONFEZIONATI, DI DERRATE 
CRUDE, PREPARAZIONE DI PASTI IN LOCO CON GESTIONE DEI CENTRI DI 
COTTURA PER GLI UTENTI DELL’ASILO NIDO COMUNALE E DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO – CODICE CIG .   
7437645ACF. RETTIFICA ALLEGATO B) APPROVATO CON D.D. N. 392 DEL 
24.04.2018

Ufficio / Settore ISTR./CULT./SPORT/TURISMO/TEMPO LIB. / SETTORE 
ISTRUZIONE/INFORMATIVO    

Dirigente/Titolare P.O. DOTT.SSA ERMENEGILDA ALOI    
Numero meccanografico DET. 822 / 2018
Data adozione 31/07/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE INFORMATIVO F.F.

a. Premesso che:
a.1.con determinazione del Dirigente del Settore Istruzione Informativo adottata il 30.03.2018 e registrata al n. 
392/2018 in data 24.04.2018 (codice meccanografico det-352-2018),  esecutiva, veniva indetta apposita 
procedura ad evidenza pubblica, da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del DLgs 50/2016, 
volta all’affidamento ad un operatore economico delle forniture e dei servizi attinenti alla ristorazione 
scolastica comunale per il periodo di anni tre  con decorrenza presunta dal 01.09.2018 (appalto a ridotto 
impatto ambientale in conformità al d.m. 25.07.2011 per la fornitura di pasti confezionati per le scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado, per la fornitura di derrate crude per le scuole dell’infanzia, 
primarie e per l’asilo nido comunale, nonché per la gestione di centri di cottura comunali), assumendo i 
relativi impegni di spesa ed approvando la seguente documentazione:
- il capitolato speciale d’appalto (allegato a), composto da n. 99 articoli e dai seguenti allegati:
- Allegato 1 – Elenco scuole
- Allegato 2 – Menù scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado
- Allegato 3 – Tabelle dietetiche scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado
- Allegato 4 – Tabelle merceologiche scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado



- Allegato 5 – Menù asili nido (invernale ed estivo)
- Allegato 6 – Tabelle dietetiche asili nido
- Allegato 7 – Tabelle merceologiche asili nido
- Allegato 8 – Tabelle merceologiche materiale a perdere
- Allegato 9 – DUVRI
- Allegato 10 – Modello prodotti bio e di filiera
- Allegato 11 – Modello per la presentazione dell’offerta economica
 - il documento (allegato b) contenente i requisiti di partecipazione alla procedura di gara;
-  la relazione tecnico illustrativa relativa all’appalto in oggetto (allegato c)
- il quadro economico relativo all’appalto in oggetto (allegato d);

a.2. alla procedura di gara veniva attribuito il seguente C.I.G.   7437645ACF

a.3. con successiva determinazione del Dirigente Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei 
Comuni di Pinerolo e Piossasco adottata in data 15/06/2018 e registrata al n. 589 in data 18.06.2018 (codice 
meccanografico det. 637-2018 ) venivano approvati gli atti relativi alla gara sopra richiamata;
a.4. il bando di gara fu trasmesso il 19 giugno 2018 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
Europea, con scadenza per la presentazione delle offerte il 07/08/2018;

b. Dato atto che  il documento allegato sub b) alla citata determinazione dirigenziale n. 392/2018, nel definire 
i requisiti di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, riporta tra i requisiti di capacità tecnica e 
professionale descritti al punto 2.3. il seguente requisito descritto al punto 2.3.5. “Possesso di una valutazione 
di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001: 2015 o alla 
norma UNI EN ISO 9001: 2008 (per le imprese che non avessero ancora effettuato la transizione alla nuova norma 
sostitutiva UNI EN ISO 9001: 2015) nei settori IAF 03 e  IAF 31 (qualora l’impresa eserciti direttamente il trasporto dei 
pasti)  pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: servizio di ristorazione collettiva (comprendente a titolo 
esemplificativo le seguenti operazioni:  preparazione e distribuzione di pasti, gestione centri di cottura, stoccaggio e fornitura di 
derrate alimentari,  erogazione di servizi di ristorazione con preparazione, veicolazione, fornitura, somministrazione di pasti in 
legame fresco caldo e/o refrigerato, in mono e pluri/porzione preparazione di diete speciali, stoccaggio e movimentazione di derrate 
e materiali destinati al contatto con gli alimenti, servizi di logistica), compreso il trasporto dei pasti qualora la ditta lo eserciti 
direttamente”;

c. Atteso che nel citato documento, nel richiedere il possesso del requisito sopra descritto, è stato riportato 
per mero errore materiale  il settore di certificazione “IAF 03” anziché il settore di certificazione corretto 
“IAF 30”; infatti, pur avendo richiesto nel medesimo paragrafo che la certificazione di qualità debba essere 
pertinente e proporzionata all’ambito di attività descritto – nello specifico appunto il servizio di ristorazione 
collettiva – e pur avendo riportato  - ancorché a mero titolo esemplificativo -  la descrizione analitica delle 
attività ricomprese in tale ambito ( preparazione e distribuzione di pasti, gestione centri di cottura, stoccaggio e fornitura di 
derrate alimentari,  erogazione di servizi di ristorazione con preparazione, veicolazione, fornitura, somministrazione di pasti in 
legame fresco caldo e/o refrigerato, in mono e pluri/porzione preparazione di diete speciali, stoccaggio e movimentazione di derrate 
e materiali destinati al contatto con gli alimenti, servizi di logistica), compreso il trasporto dei pasti qualora la ditta lo eserciti 
direttamente”), viene poi erroneamente riportato il settore di certificazione “IAF 03” riguardante l’industria 
alimentare, delle bevande e del tabacco, anziché il settore di certificazione corretto “IAF 30” riguardante i 
servizi di ristorazione;

d. Ritenuto pertanto rettificare come segue il punto 2.3.5. “Possesso di una valutazione di conformità del proprio 
sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001: 2015 o alla norma UNI EN ISO 9001: 2008”, 
dell’allegato B) alla determinazione dirigenziale n. 392 del 24.04.2018, attinente i requisiti di partecipazione alla 
gara d’appalto in oggetto, sostituendo il settore “IAF 03” con il settore corretto “IAF 30”:

Testo del punto 2.3.5 dell’allegato B, 
approvato con d.d. n. 392 del 24.04.2018

Testo corretto del punto 2.3.5 dell’allegato B, 
rettificato con la presente determinazione

2.3.5. Possesso di una valutazione di conformità 
del proprio sistema di gestione della qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001: 2015 o alla norma 

2.3.5. Possesso di una valutazione di conformità 
del proprio sistema di gestione della qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001: 2015 o alla norma 



UNI EN ISO 9001: 2008 (per le imprese che non 
avessero ancora effettuato la transizione alla 
nuova norma sostitutiva UNI EN ISO 9001: 
2015) nei settori IAF 03 e  IAF 31 (qualora 
l’impresa eserciti direttamente il trasporto dei 
pasti)  pertinente e proporzionata al seguente 
ambito di attività: servizio di ristorazione 
collettiva (comprendente a titolo esemplificativo 
le seguenti operazioni:  preparazione e 
distribuzione di pasti, gestione centri di cottura, 
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari,  
erogazione di servizi di ristorazione con 
preparazione, veicolazione, fornitura, 
somministrazione di pasti in legame fresco caldo 
e/o refrigerato, in mono e pluri/porzione 
preparazione di diete speciali, stoccaggio e 
movimentazione di derrate e materiali destinati al 
contatto con gli alimenti, servizi di logistica), 
compreso il trasporto dei pasti qualora la ditta lo 
eserciti direttamente.

La comprova del requisito è fornita mediante un 
certificato di conformità del sistema di gestione 
della qualità alle sopra citate norme.
Tale documento è rilasciato da un organismo di 
certificazione accreditato ai sensi della norma 
UNI CEI ISO/IEC 17021-1 per lo specifico 
settore e campo di applicazione/scopo del 
certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di 
accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA 
oppure autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 
2, del Regolamento CE n. 765/200/
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, 
comma 1 del Codice la stazione appaltante accetta 
anche altre prove relative all’impiego di misure 
equivalenti, valutando l’adeguatezza delle 
medesime agli standard sopra applicati.
Qualora il concorrente non abbia ancora 
effettuato l’adeguamento della propria 
certificazione UNI EN ISO 9001:2008 alla nuova 
norma UNI EN ISO 9001:2015, dovrà fornire 
dichiarazione di impegno ad effettuare tale 
adeguamento.
Qualora il concorrente intenda subappaltare 
l’attività di trasporto dei pasti, i subappaltori 
indicati nella terna per tale attività dovranno 
essere  in possesso della certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001:2015 o UNI EN ISO 9001: 
2008 per tale attività (settore IAF 31)

Per i RTI orizzontali il suddetto requisito deve 
essere posseduto da ciascuna delle imprese che 
fanno parte del raggruppamento.

UNI EN ISO 9001: 2008 (per le imprese che non 
avessero ancora effettuato la transizione alla 
nuova norma sostitutiva UNI EN ISO 9001: 
2015) nei settori IAF 30 e  IAF 31 (qualora 
l’impresa eserciti direttamente il trasporto dei 
pasti)  pertinente e proporzionata al seguente 
ambito di attività: servizio di ristorazione collettiva 
(comprendente a titolo esemplificativo le seguenti 
operazioni:  preparazione e distribuzione di pasti, 
gestione centri di cottura, stoccaggio e fornitura di 
derrate alimentari,  erogazione di servizi di 
ristorazione con preparazione, veicolazione, 
fornitura, somministrazione di pasti in legame 
fresco caldo e/o refrigerato, in mono e 
pluri/porzione preparazione di diete speciali, 
stoccaggio e movimentazione di derrate e 
materiali destinati al contatto con gli alimenti, 
servizi di logistica), compreso il trasporto dei pasti 
qualora la ditta lo eserciti direttamente.

La comprova del requisito è fornita mediante un 
certificato di conformità del sistema di gestione 
della qualità alle sopra citate norme.
Tale documento è rilasciato da un organismo di 
certificazione accreditato ai sensi della norma UNI 
CEI ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e 
campo di applicazione/scopo del certificato 
richiesto, da un Ente nazionale unico di 
accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA 
oppure autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 
2, del Regolamento CE n. 765/200/
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, 
comma 1 del Codice la stazione appaltante accetta 
anche altre prove relative all’impiego di misure 
equivalenti, valutando l’adeguatezza delle 
medesime agli standard sopra applicati.
Qualora il concorrente non abbia ancora 
effettuato l’adeguamento della propria 
certificazione UNI EN ISO 9001:2008 alla nuova 
norma UNI EN ISO 9001:2015, dovrà fornire 
dichiarazione di impegno ad effettuare tale 
adeguamento.
Qualora il concorrente intenda subappaltare 
l’attività di trasporto dei pasti, i subappaltori 
indicati nella terna per tale attività dovranno 
essere  in possesso della certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001:2015 o UNI EN ISO 9001: 
2008 per tale attività (settore IAF 31)

Per i RTI orizzontali il suddetto requisito deve 
essere posseduto da ciascuna delle imprese che 
fanno parte del raggruppamento.



e. Dato atto che tale rettifica dovrà essere conseguentemente apportata alla documentazione di gara approvata 
con determinazione n. 589 del 18.06.2018 dal Dirigente Responsabile della Centrale Unica di Committenza,  
alla quale viene pertanto trasmessa copia del presente atto anche ai fini della relativa pubblicità;

f. Valutata inoltre l’opportunità, alla luce della rettifica disposta con il presente atto e dell’ormai prossima 
scadenza per la presentazione delle offerte, di prevedere un allungamento dei termini per la presentazione 
delle offerte;

g. Ritenuto inoltre impegnare la spesa presunta di Euro 2.500,00 sul capitolo 10300159 missione 04 - 
programma 06  titolo 1 macroaggregato 03 conto finanziario di V livello U.1.03.02.14.999 per spese di 
pubblicità attinenti alla procedura di gara;

h. Considerato che l’ adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 
18.08.2000, n. 267;

i. Visti:
i.1. il decreto del Sindaco n. 23 del 29.12.2016 di definizione ed attribuzione degli incarichi dirigenziali per il 
periodo 01.01.2017- 31.12.2019, con il quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale al Dr. Corrado Crepaldi 
per il Settore Istruzione Informativo;
i.2.  il decreto del Sindaco n. 24 del 30.12.2016 di definizione delle modalità di sostituzione dei dirigenti dal 
01/01/2017 al 31/12/2019;

j. Visti:
j.1. il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 di approvazione del T.U.E.L. ed in particolare gli articoli 107, 151 comma 4,  
183 e 192;
j.2. l’art. 151, comma 4, l’art. 183 e  l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
j.3. il Dlgs 118/2011;

k. Viste:
k.1. la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 27.09.2017, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione 
del Documento Unico di Programmazione 2018-2020”;

k.2. la successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 27.12.2017, esecutiva, avente ad oggetto: 
“Approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2018-2020”;

l. Vista l’attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa resa per le finalità di cui all’art. 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegata al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale;

m. Dato atto, ex art. 6 bis della L. 241/1990, dell’assenza di conflitti di interesse in ordine all’adozione del 
presente provvedimento;

n. Dato atto che sulla presente determinazione viene rilasciato dal sottoscritto Dirigente del Settore Istruzione 
Informativo f.f.  il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art.5 del vigente regolamento sul 
sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.6 del 5 marzo 2013, 
esecutiva.

DETERMINA

1. di rettificare come segue, per le motivazioni di cui in premessa e pertanto a seguito di mero errore materiale, 
il punto 2.3.5. “Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN 
ISO 9001: 2015 o alla norma UNI EN ISO 9001: 2008”, dell’allegato B) alla determinazione dirigenziale n. 392 
del 24.04.2018, attinente i requisiti di partecipazione alla gara d’appalto a ridotto impatto ambientale in 
conformità al d.m. 25.07.2011,  indetta con la medesima determinazione dirigenziale ed attinente alla fornitura 



di pasti confezionati per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado, per la fornitura di derrate 
crude per le scuole dell’infanzia, primarie e per l’asilo nido comunale, nonché per la gestione di centri di 
cottura comunali CIG 7437645ACF, sostituendo il settore “IAF 03” ivi riportato con il settore corretto 
“IAF 30”:

Testo del punto 2.3.5 dell’allegato B, 
approvato con d.d. n. 392 del 24.04.2018

Testo corretto del punto 2.3.5 dell’allegato B, 
rettificato con la presente determinazione

2.3.5. Possesso di una valutazione di conformità 
del proprio sistema di gestione della qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001: 2015 o alla norma 
UNI EN ISO 9001: 2008 (per le imprese che non 
avessero ancora effettuato la transizione alla 
nuova norma sostitutiva UNI EN ISO 9001: 
2015) nei settori IAF 03 e  IAF 31 (qualora 
l’impresa eserciti direttamente il trasporto dei 
pasti)  pertinente e proporzionata al seguente 
ambito di attività: servizio di ristorazione 
collettiva (comprendente a titolo esemplificativo 
le seguenti operazioni:  preparazione e 
distribuzione di pasti, gestione centri di cottura, 
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari,  
erogazione di servizi di ristorazione con 
preparazione, veicolazione, fornitura, 
somministrazione di pasti in legame fresco caldo 
e/o refrigerato, in mono e pluri/porzione 
preparazione di diete speciali, stoccaggio e 
movimentazione di derrate e materiali destinati al 
contatto con gli alimenti, servizi di logistica), 
compreso il trasporto dei pasti qualora la ditta lo 
eserciti direttamente.

La comprova del requisito è fornita mediante un 
certificato di conformità del sistema di gestione 
della qualità alle sopra citate norme.
Tale documento è rilasciato da un organismo di 
certificazione accreditato ai sensi della norma 
UNI CEI ISO/IEC 17021-1 per lo specifico 
settore e campo di applicazione/scopo del 
certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di 
accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA 
oppure autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 
2, del Regolamento CE n. 765/200/
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, 
comma 1 del Codice la stazione appaltante accetta 
anche altre prove relative all’impiego di misure 
equivalenti, valutando l’adeguatezza delle 
medesime agli standard sopra applicati.
Qualora il concorrente non abbia ancora 
effettuato l’adeguamento della propria 
certificazione UNI EN ISO 9001:2008 alla nuova 
norma UNI EN ISO 9001:2015, dovrà fornire 
dichiarazione di impegno ad effettuare tale 
adeguamento.
Qualora il concorrente intenda subappaltare 
l’attività di trasporto dei pasti, i subappaltori 

2.3.5. Possesso di una valutazione di conformità 
del proprio sistema di gestione della qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001: 2015 o alla norma 
UNI EN ISO 9001: 2008 (per le imprese che non 
avessero ancora effettuato la transizione alla 
nuova norma sostitutiva UNI EN ISO 9001: 
2015) nei settori IAF 30 e  IAF 31 (qualora 
l’impresa eserciti direttamente il trasporto dei 
pasti)  pertinente e proporzionata al seguente 
ambito di attività: servizio di ristorazione collettiva 
(comprendente a titolo esemplificativo le seguenti 
operazioni:  preparazione e distribuzione di pasti, 
gestione centri di cottura, stoccaggio e fornitura di 
derrate alimentari,  erogazione di servizi di 
ristorazione con preparazione, veicolazione, 
fornitura, somministrazione di pasti in legame 
fresco caldo e/o refrigerato, in mono e 
pluri/porzione preparazione di diete speciali, 
stoccaggio e movimentazione di derrate e 
materiali destinati al contatto con gli alimenti, 
servizi di logistica), compreso il trasporto dei pasti 
qualora la ditta lo eserciti direttamente.

La comprova del requisito è fornita mediante un 
certificato di conformità del sistema di gestione 
della qualità alle sopra citate norme.
Tale documento è rilasciato da un organismo di 
certificazione accreditato ai sensi della norma UNI 
CEI ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e 
campo di applicazione/scopo del certificato 
richiesto, da un Ente nazionale unico di 
accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA 
oppure autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 
2, del Regolamento CE n. 765/200/
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, 
comma 1 del Codice la stazione appaltante accetta 
anche altre prove relative all’impiego di misure 
equivalenti, valutando l’adeguatezza delle 
medesime agli standard sopra applicati.
Qualora il concorrente non abbia ancora 
effettuato l’adeguamento della propria 
certificazione UNI EN ISO 9001:2008 alla nuova 
norma UNI EN ISO 9001:2015, dovrà fornire 
dichiarazione di impegno ad effettuare tale 
adeguamento.
Qualora il concorrente intenda subappaltare 
l’attività di trasporto dei pasti, i subappaltori 
indicati nella terna per tale attività dovranno 



indicati nella terna per tale attività dovranno 
essere  in possesso della certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001:2015 o UNI EN ISO 9001: 
2008 per tale attività (settore IAF 31)

Per i RTI orizzontali il suddetto requisito deve 
essere posseduto da ciascuna delle imprese che 
fanno parte del raggruppamento.

essere  in possesso della certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001:2015 o UNI EN ISO 9001: 
2008 per tale attività (settore IAF 31)

Per i RTI orizzontali il suddetto requisito deve 
essere posseduto da ciascuna delle imprese che 
fanno parte del raggruppamento.

2. di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente responsabile della Centrale Unica di 
Committenza tra i Comuni di Pinerolo e Piossasco, ai fini della conseguente rettifica alla documentazione di 
gara approvata con determinazione n. 589 del 18.08.2018,  alla conseguente idonea pubblicità  ed alla 
previsione di un allungamento dei termini di presentazione delle offerte.

3. di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio finanziario, nel rispetto delle modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 
118 e s.m.,   la spesa presunta di Euro 2.500,00 sul capitolo 10300159 missione 04 - programma 06  titolo 1 
macroaggregato 03 conto finanziario di V livello U.1.03.02.14.999 per spese di pubblicità attinenti alla 
procedura di gara;

4.  di accertare, ai sensi e per gli effetti  di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti che deriva dal presente atto  è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;

6.  di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis, 
comma 1, del DLgs n. 267/2000, e dell’art. 5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 05 marzo 2013 la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio;

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del DLgs n. 267/2000 e 
dell’art. 6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 6 del 05 marzo 2013, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione 
economico finanziaria  dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

8. Di dare atto, altresì, che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di 
conflitto d'interesse dal sottoscritto dirigente e da quanti hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la 
valutazione sull'eventuale necessità di astensione ex art. 6-bis della legge n° 241/1990.

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE-INFORMATIVO f.f.
(D.ssa Ermenegilda Aloi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul 
sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili 
del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché 
al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.


