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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     397 

approvata il 11 dicembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  NOMINA DI ESPERTO QUALE PRESIDENTE COMMISSIONE  PER 
ILRILASCIO DEI NULLA OSTA ALLA SOSTA NELLE AREE ATTREZZATE PER ROM E 
SINTI - ANNI 2019 - 2020 - AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE DETERMINAZIONE 
N.2018/45403. SPESA DI EURO 2.500,00=  
 
 
 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 aprile 2018 (mecc. 2017 03392/019) è stato 
approvato il nuovo Regolamento delle aree sosta attrezzate per rom e sinti (Regolamento n. 379). 
L’art. 2 di tale Regolamento istituisce la Commissione per il rilascio dei nulla osta alla sosta nelle 
aree attrezzate ed, al comma 2, prevede che la composizione di tale Commissione sia definita 
dalla deliberazione della Giunta che approva il progetto Speciale Campi Nomadi. 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 luglio 2018 (mecc. 2018 03210/19) come 
modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2018 (mecc. 2018 
05285/19) è stata approvata la composizione della Commissione prevedendo che: 
 

−   sia presieduta, stante le valutazioni effettuate circa la necessità che a svolgere tale ruolo 
sia un soggetto super partes, non coinvolto nelle attività gestionali del Progetto Speciale, 
da un componente esterno, esperto in materie giuridiche e di ordine pubblico, individuato 
mediante avviso pubblico, cui, in relazione a quanto previsto dalla Legge 122/2010 e dalla 
Legge 124/2015, potrà essere riconosciuto il rimborso delle sole spese effettivamente 
sostenute per l’esercizio della funzione 

 

− sia composta da: 
 

• Il Dirigente d’Area Progetto Speciale Campi Nomadi o suo delegato 

• Il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato 

• Il Direttore della Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti o suo delegato 

• Il Direttore della Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile o suo delegato 
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−    oltre a quanto previsto all’art. 3 comma 3 del Regolamento in merito alla partecipazione 
delle Circoscrizioni su loro richiesta o su convocazione della Commissione, possa essere 
integrata da rappresentanti delle altre Divisioni coinvolte nel Progetto Speciale, qualora il 
Dirigente d’Area delegato, in accordo con il Presidente, ritenga necessaria la loro 
presenza con funzioni istruttorie in riferimento ai temi trattati. 
 

Pertanto, con determinazione dirigenziale mecc. n. 2018 45403/019 del 19 novembre 2018, 
esecutiva dal 19/11/2018 è stata avviata apposita procedura pubblica di selezione comparativa 
finalizzata alla nomina di un esperto in materie giuridiche e di ordine pubblico, quale Presidente 
della Commissione per il rilascio dei nulla osta alla sosta nelle aree attrezzate per rom e sinti., per 
il periodo decorrente dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di nomina al 31 
dicembre 2020. 
 
Per l’attività di cui trattasi, all’esperto nominato al termine della selezione verrà corrisposto un 
rimborso spese preventivato in €2.500,00= per il periodo 2019/2020 a carico dell’ 
Amministrazione.   Verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti 
il servizio svolto, con particolare riferimento alle spese di viaggio e di vitto entro il valore 
nominale del buono pasto riconosciuto al personale comunale. 
 
La Commissione di valutazione, nominata con determinazione mecc. n. 2018 45661/19 del 
03/12/2018, si è riunita il 03/12/2018, per l’espletamento delle procedure di selezione dei 
partecipanti che hanno inviato la domanda di partecipazione entro il termine stabilito dall’avviso 
di selezione pubblica (03/12/2018 ore 12.00). 
 
Come risulta dal verbale allegato (all. 1) è stato individuato quale vincitore il seguente 
professionista: 
Dott. Benedetto Lauretti nato a Vallecorsa (FR) il 23/10/1958 e residente in Torino – Via 
Amedeo Avogadro n. 43, cap 10121. 
 
  Pertanto, con il presente provvedimento occorre nominare quale Presidente della 
Commissione per il rilascio dei nulla osta alla sosta nelle aree attrezzate per rom e sinti, dalla data 
di esecutività del presente provvedimento fino al 31/12/2020, il Dott. Benedetto Lauretti nato a 
Vallecorsa (FR) il 23/10/1958, Codice Fiscale LRT BDT 58R23 L59W residente in Torino – Via 
Amedeo Avogadro n. 43, cap 10121.  
 
Occorre pertanto procedere all’impegno di spesa di €2.500,00= per il periodo 2019/2020 per il 
rimborso al Dott. Benedetto Lauretti (Codice Fiscale LRT BDT 58R23 L59W) delle spese 
effettivamente sostenute e documentate. 
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 Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128). 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione trasparente”.  
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D. Lgs. 
118/2011 così come integrato e corretto con D. lgs 126/2014. 
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà per l’anno 2019 entro il 31/12/2019 e 
per l’anno 2020 entro il 31/12/2020. 
 

        
 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 
 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
 Vista la vigente determinazione del Direttore della Divisione di delega ex art. 6 del 

Regolamento di Contabilità ai dirigenti di servizio       
 

DETERMINA 
 

1.  di prendere atto della selezione dei candidati, finalizzata ad individuare un esperto 
in materie giuridiche e di ordine pubblico, svolta dalla commissione come risulta nel verbale 
allegato (all.1);  

2.  di nominare, per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati, quale 
Presidente della Commissione per il rilascio dei nulla osta alla sosta nelle aree attrezzate per 
rom e sinti., il Dott. Benedetto Lauretti nato a Vallecorsa (FR) il 23/10/1958 e residente in 
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Torino – Via Amedeo Avogadro n. 43, cap 10121 (Curriculum Vitae – all.2) per il periodo 
decorrente dalla data di esecutività del presente provvedimento al 31 dicembre 2020;. 

3.   di dare atto che verranno rimborsate al Presidente della Commissione  le spese 
effettivamente sostenute e documentate inerenti il servizio svolto nei limiti dell’importo 
preventivato di € 2.500,00; 

4.   di procedere all’impegno per gli anni 2019 – 2020 della spesa di €2.500,00= con 
imputazione così suddivisa: 

 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
 articolo   

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.460,00 2019 86300/11 019 31.12.2019 12 04 1 03 

1.040,00 2020 86300/11 019 31.12.2020 12 04 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Servizi socio-assistenziali centrali – Prestazioni di servizi / Stranieri e 
nomadi 

Conto Finanziario 
n° 

U.1.03.02.99.999 

Descrizione Conto 
Finanziario 

Altri servizi diversi n.a.c. 

 
5.                  di dare atto che la somma verrà liquidata, con successivi provvedimenti, a seguito 

di presentazione della documentazione giustificativa della spesa; 
 

6.                  di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 

 
7.                 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 

nella sezione internet “Amministrazione trasparente”; 
 
 
 

     
 
Torino, 11 dicembre 2018                        IL DIRIGENTE      

                    Dott. Maurizio PIA   
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

     


