
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 2016 02191/019
Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia   

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico     104
approvata il 4 maggio 2016

DETERMINAZIONE:   AFFIDAMENTO  INCARICHI  PROFESSIONALI  A  DUE 
PSICOLOGI/GHE PER ATTIVITA' MEDIAZIONE FAMILIARE AMBITO PROGRAMMI 
CENTRO  RELAZIONI  E  FAMIGLIE  ANNO  2016,  ESITO  AVVISO  DI  PUBBLICA 
SELEZIONE  APPROVATO  CON  DET.  N.  2016-01233/019  DEL 16/03/2016  -  SPESA 
EURO 20.620,44 INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI REGIONALI. 

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 01233/019 del 16 marzo 2016, esecutiva 
dal 23 marzo, è stato approvato un avviso di selezione pubblica per l’affidamento di due 
incarichi  professionali  per  l'attività  di  consulenza  e  mediazione  familiare  nell'ambito  dei 
programmi  del  Centro  Relazioni  e  Famiglie  ai  sensi  dell’art.  7  comma 6 bis  del  D.  Lgs 
165/2001 e s.m.i. e in presenza dei presupposti di cui all’art. 2 del Regolamento Comunale n. 
325. Tale avviso è stato pubblicato sul sito web della Città nell’apposita sezione “concorsi”; 
entro la scadenza prevista per le ore 12 del 14 aprile hanno presentato la propria candidatura 
n. 12 professionisti/e.

Con determinazione del Direttore  della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende  Sanitarie  n.  mecc.  41459/019  del  14/04/2016  (All.  n.  1)  è  stata  nominata  la 
Commissione  di   valutazione.  Essa  si  è  riunita  nei  giorni  14,  22  e  28  aprile   2016  per 
l’espletamento delle procedure di selezione dei partecipanti che hanno inviato l’istanza entro 
il termine stabilito dall’avviso di selezione pubblica. Come risulta dai verbali allegati (All. n. 
2) sono stati individuati quali psicologi vincitori della selezione pubblica di cui all’oggetto i 
seguenti professionisti:
- dott.ssa Manuela BAUSANO nata a Torino il 07/03/1977 – residente a Trofarello –Via Gen. 
Dalla Chiesa n. 2 – C.F. BSNMNL77C47L219N – P. IVA 09849020012;
- dott.ssa Monica BONALDO nata a Torino il 10 Aprile 1979 – residente a Caselle T.se (TO) 
Via Castellamonte 70 – C.F. BNLMNC79D50L219Y – P. IVA 09997820015;
L’esito di tale selezione, come previsto dall’Avviso di selezione pubblica, è stato comunicato 
ai candidati risultati vincitori, con lettera raccomandata del 29 aprile 2016 prot. n. 21276 e n. 
21277 (All. n. 3) e mediante pubblicazione della graduatoria sul sito Internet della Città.
Pertanto, occorre ora procedere al conferimento degli incarichi professionali per l’anno 2016 
per l’attività di mediazione familiare presso il Centro per le Relazioni e le Famiglie della Città 
di Torino alle seguenti professioniste:
- dott.ssa Manuela BAUSANO nata a Torino il 07/03/1977 – residente a Trofarello –Via Gen. 
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Dalla Chiesa n. 2 – C.F. BSNMNL77C47L219N – P. IVA 09849020012, per una spesa di 
Euro 10.310,22 corrispondente a n. 313 ore di attività;
- dott.ssa Monica BONALDO nata a Torino il 10 Aprile 1979 – residente a Caselle T.se (TO) 
Via Castellamonte 70 – C.F. BNLMNC79D50L219Y – P. IVA 09997820015, per una spesa di 
Euro 10.310,22 corrispondente a n. 313 ore di attività.

Il  compenso  previsto  per  i  predetti  incarichi,  la  cui  attività  rientra  tra  le  azioni 
istituzionali che competono a questo Servizio, è stato definito con determinazione dirigenziale 
mecc.  n.  2016  001233/019  del  16/03/2016  esecutiva  dal  23  /03/2016,  di  indizione  della 
procedura  di  selezione  pubblica  in  Euro  27,00  orarie  per  complessive  626  ore  (313  per 
ciascun professionista), da svolgersi dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale 
di affidamento dell’incarico al 31 dicembre 2016; alla spesa di Euro 16.902,00 al lordo della 
ritenuta d’acconto e comprensiva della Cassa Psicologi del 2% oltre IVA al 22% pari a euro 
3.718,44 per un totale complessivo di Euro 20.620,44  l’Amministrazione  farà fronte con 
fondi  assegnati  dalla  Regione  Piemonte  già  impegnati  con  la  citata  determinazione 
dirigenziale  mecc.  n.  2016  01233/019  del   16  marzo  2016  esecutiva  dal  23/03/2016  di 
indizione della selezione pubblica di cui all’oggetto.

I  rapporti  tra  la  Città  di  Torino  ed i  professionisti  prescelti  saranno regolati  dallo 
schema di contratto allegato (All. 4).
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. 1205288/128 (All. 5).

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta” del sito internet della Città di Torino. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2016.      

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. 
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DETERMINA

1. di  approvare,  per  i  motivi  esposti  in  narrativa  e  qui  integralmente  richiamati,  in 
corrispondenza a quanto previsto dall’art. 7 comma 6 bis del D.Lgs n. 165/2001 e del 
vigente Regolamento comunale n. 325 per il Conferimento di incarichi ad esperti esterni 
all’Amministrazione,  l’affidamento  di  due  incarichi  di  collaborazione  esterna  a  n.  2 
psicologhe per l’attività di mediazione e consulenza familiare da svolgersi nell’ambito 
delle  attività  del  Centro  per  le  Relazioni  e  le  Famiglie  della  Città  di  Torino,  alle 
sottoindicate professioniste: 

- dott.ssa Manuela BAUSANO nata a Torino il 07/03/1977 – residente a Trofarello 
–Via  Gen.  Dalla  Chiesa  n.  2  –  C.F.  BSNMNL77C47L219N  –  P.  IVA 
09849020012, per una spesa di Euro 10.310,22 corrispondente a n. 313 ore di 
attività;

- dott.ssa Monica BONALDO nata a Torino il 10 Aprile 1979 – residente a Caselle 
T.se  (TO)  Via  Castellamonte  70  –  C.F.  BNLMNC79D50L219Y  –  P.  IVA 
09997820015, per una spesa di Euro 10.310,22 corrispondente a n. 313 ore di 
attività.

Il compenso previsto per i predetti incarichi, la cui attività rientra tra le azioni istituzionali 
che competono a questo Servizio, è stato definito con determinazione dirigenziale  mecc. n. 
2016 001233/019 del 16/03/2016 esecutiva dal 23 /03/2016, di indizione della procedura di 
selezione  pubblica  in  Euro  27,00  orarie  per  complessive  626  ore  (313  per  ciascun 
professionista),  da  svolgersi  dalla  data  di  esecutività  del  provvedimento  dirigenziale  di 
affidamento dell’incarico al 31 dicembre 2016; alla spesa di Euro 16.902,00 al lordo della 
ritenuta d’acconto e comprensiva della Cassa Psicologi del 2% oltre IVA al 22% pari a euro 
3.718,44 per un totale complessivo di Euro 20.620,44  l’Amministrazione  farà fronte con 
fondi  assegnati  dalla  Regione  Piemonte  già  impegnati  e  accertati  con  la  citata 
determinazione dirigenziale mecc.  n.  2016 01233/019 del   16 marzo 2016 esecutiva dal 
23/03/2016 di indizione della selezione pubblica di cui all’oggetto come da seguenti tabelle:

Importo Anno 

Bilancio

Capitolo 

articolo 

Coel

UEB Scadenza 

Obbligazi

one

Mission

e

Program

ma

Titolo Macro 

aggregato

20.620,44 2016 86300/6 0019 31/12/201

6

12 01 1 03

Descrizione  capitolo  

e articolo

SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI CENTRALI – PRESTAZIONI DI SERVIZI / ATTIVITA' SOCIO 

ASSISTENZIALI PER MINORI – VEDASI CAP. 9700 ENTRATA

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario
U .1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.

Importo Anno 

Bilancio

Capitolo e 

articolo

UEB Scadenza 

Obbligazion

e

Titolo Tipologi

a

Categoria

20.620,44 2016 9700/0     019 31/12/2016 2 101 02
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Descrizione capitolo e 

articolo

REGIONE  PIEMONTE  -  CONTRIBUTI  PER  ATTIVITA'  SOCIO  –  ASSISTENZIALI  – 

VEDANSI CAPP. 86300/6 86500/12/13 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario
E.2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME

2. di  approvare  lo  schema  di  contratto  allegato  (All.  4),  facente  parte  integrante  del 
presente atto, che verrà sottoscritto tra la Direzione Servizi Sociali e Rapporti con le 
Aziende  Sanitarie  e  le  professioniste,  dopo  l’avvenuta  esecutività  del  presente 
provvedimento. La somma verrà liquidata, con successivo provvedimento, a seguito di 
presentazione di regolari parcelle/fatture.

Si  attesta  che  il  presente  provvedimento  rispetta  quanto  previsto  dalla  Relazione 
Previsionale  e  Programmatica  per  il  triennio  2014 /2016 contenente  il  programma delle 
consulenze che sarà riproposto con la Relazione Programmatica del prossimo triennio 2015 
– 2017.
3. 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.

Si attesta che l’affidamento di incarichi professionali di cui sopra viene effettuato in seguito 
all’attestazione da parte  della  Direzione Organizzazione – Servizio Assunzioni  e  Strutture 
organizzative  dell’effettiva  assenza  di  personale  qualificato,  all’interno  della  struttura 
operativa, come da allegata nota (All. 6).
La presente, a avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla Circolare del Segretario Generale 
prot.  n. 84 del 13/02/2008, sarà trasmessa all’indirizzo incarichi@comune.torino.it, ai fini 
della pubblicazione sul sito Web.

Copia  del  presente  atto  di  affidamento  di  incarico  sarà  trasmessa  alla  Sezione  di 
controllo per il Piemonte della Corte dei Conti.     

Torino, 4 maggio 2016  IL DIRIGENTE
dott. ssa Patrizia INGOGLIA 

  . . .   

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

  IL DIRETTORE FINANZIARIO  
  dott.ssa Anna TORNONI   

  Si da atto che  il presente provvedimento è stato comunicato  agli organi di revisione di 
questo ente  che in data                      hanno prodotto apposita relazione (allegato n.   )
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   IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 
 DEI   REVISORI DEI CONTI  

   . . . . . . . . .   


