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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A FIGURA 
ESPERTA NEL CAMPO DELLE CERTIFICAZIONI DI PRIMO LIVELLO DEI PROGETTI 
EUROPEI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 CONTRIBUTO CASSA 
PREVIDENZIALE E IVA 21% COMPRESI. SPESA SOSTENUTA DA FONDI 
MINISTERIALI ED EUROPEI.  
 

 Il Settore Relazioni Internazionali tra le proprie attività conta la gestione della 

partecipazione della Città ai progetti europei, tra questi: 

• Progetto PUMAS n° 8-4-2-IT, 

• Progetto CITY REGIONS n° 1 4CE524P4, 

• Progetto CENTRAL MARKETS n° 4CE469P4, 

• Progetto SUSTAINABLE URBAN MARKETS n° 4772, 

Il progetto Sustainable Urban Markets n° 4772 nell’ambito del programma Urbact II è 

strutturato in due fasi: 

• fase 1 Euro 99.545.50 di cui 10.500,00 alla Città di Torino, partner: Città di 

Barcellona, Città di Londra, Città di Plovdiv, Città di Suceava; durata: 6 mesi 

(maggio - ottobre 2012); 

• fase 2 Euro 700.000,00 quota della Città di Torino ancora da definire (previsti 

indicativamente 70.000,00 Euro, previsto ampliamento fino a 12 partners, 

durata: 27 mesi (gennaio 2013 - marzo 2015); 

Il Progetto prevede 6 rendicontazioni: 

• fase 1: 1 periodo, spese sostenute fino al 31 ottobre 2012 

• fase 2: 5 periodi, spese sostenute fino al 30/06/2013, fino al 31/12/2013, fino al 

30/06/2014, fino al 31/12/2014, fino al 31/03/2015. 

Lo stesso Progetto prevede inoltre la certificazione di primo livello secondo quanto 

disposto con documento: Repertorio n. 187/csr del 29 ottobre 2009, espressione della 

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di 
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Trento e Bolzano, che hanno stipulato un accordo concernente la definizione del sistema di 

gestione e controllo dei Programmi Europei, definendo al contempo le tipologie e le 

caratteristiche dei certificatori di primo livello.  

Verificato il permanere di una mancanza oggettiva, all’interno dell’Ente, di una 

professionalità analoga a quella richiesta dal progetto, come risulta da comunicazione del 

Servizio Centrale Risorse Umane (All. 1). 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 

all’Amministrazione, n. 325, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 

dicembre 2007 ( mecc. 2007 09823/004), esecutiva il 28 dicembre 2007, successivamente 

modificato ed integrato, ed in particolare gli artt. 2 e 5 del Regolamento stesso. 

Visto l’art. 6, comma 7, della Legge 122 del 30 luglio 2010, si ritiene, opportuno 

procedere all’affidamento dell’incarico professionale in oggetto ai sensi dell’art. 7, comma 6, 

del D.Lgs. n.165/2001 e degli artt. 2 e 5 lettera d, del vigente Regolamento per il conferimento 

di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione n. 325, al dott. Maurizio TOMALINO, nato 

a Torino (TO) il 16 agosto 1965, residente in Torino (TO) via Passalacqua 3A – CF. 

TMLMRZ65M16L219L - P.IVA 06848740012 (di cui si allega curriculum All.2) per un 

importo complessivo di euro 2.400,00, comprensivo di IVA al 21% e di quota CNDC al 4% a 

carico della Città, importo al lordo delle ritenute di legge; a decorrere dalla data di esecutività 

del presente provvedimento fino al 31 agosto 2015;. 

La presente determinazione, ad avvenuta esecutività, sarà trasmessa, nei tempi previsti 

dalla Circolare  Prot. 84 del 13/02/2008 del Segretario Generale, all’indirizzo 

incarichi@comune.torino.it ai fini della pubblicazione sul sito web. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.    
 
 
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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
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DETERMINA 
 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ed ai sensi dell’art. 7, comma 6, del 
D.Lgs. 165/2001, e degli artt. 2 e 5 lettera d, del vigente Regolamento per il conferimento 
di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione n. 325, il conferimento di un incarico 
professionale al dott. Maurizio TOMALINO, (di cui si allega curriculum All.2) nato a 
Torino (TO) il 16 agosto 1965, residente in Torino (TO) via Passalacqua 3A – CF. 
TMLMRZ65M16L219L - P.IVA 06848740012 per un importo complessivo di euro 
2.400,00, comprensivo di IVA al 21% e di quota CNDC al 4% a carico della Città, importo 
al lordo delle ritenute di legge (all. 3); 

2. Di approvare che l’incarico avrà inizio dalla data di esecutività del presente provvedimento 
fino al 31 agosto 2015; 

3. Di approvare lo schema di contratto allegato (All. 4) facente parte integrante del presente 
provvedimento che sarà sottoscritto tra Il Servizio Relazioni Internazionali e Progetti 
Europei ed il professionista, dopo l’avvenuta esecutività della presente determinazione 
dirigenziale; 

4. Di impegnare la spesa complessiva di euro 2.400,00 al lordo delle ritenute di legge e 
comprensiva di IVA 21% e quota CNDC 4%, con imputazioni così come di seguito 
indicate: 
a. Euro 1680,00 al codice di Intervento n. 1010103 del Bilancio 2012 Cap. 4300 Art. 10 

“Relazioni Internazionali - Prestazioni di Servizi Progetti Europei - Finanziati da 
Unione Europea”. Detta spesa è coperta da contributo da introitare a rendicontazione 
e da accertare con imputazione al codice risorsa n 2040390 del Bilancio 2012 “Unione 
Europea – Contributi – Partecipazione a Progetti Internazionali” (12500/3); 

b. Euro 720,00 al codice di Intervento n. 1010103 del Bilancio 2012 Cap. 4300 Art. 8 
“Relazioni Internazionali - Prestazioni di Servizi Progetti Europei - Finanziati da 
Ministero”. Detta spesa è coperta da contributo da introitare a rendicontazione e da 
accertare con imputazione al codice risorsa n 2010060 del Bilancio 2012 “Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Partecipazione a Progetti Internazionali” (5140); 

5. La somma di cui al punto 1 del presente dispositivo sarà liquidata con successivi 
provvedimenti a seguito di presentazione di regolari fatture; 

6. Si attesta che il suddetto incarico è conferito per mancanza di adeguata professionalità 
all’interno dell’Amministrazione Comunale.  
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Torino, 4 dicembre 2012 LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
E PROGETTI EUROPEI 

Dott. ssa Raffaella SCALISI 
 

     
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Domenico PIZZALA    
 
 

       
 
     


