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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     134 

approvata il 16 settembre 2013 
 
DETERMINAZIONE:  ATTIVITA` DI ARTE TERAPIA NELLE SCUOLE DELL` 
OBBLIGO. ANNO SCOLASTICO 2013-2014. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. 
IMPORTO DI EURO 59.711,08. SPESA SORRETTA DA FONDI  GIA` INTROITATI.  
 

Per l’espletamento dell’obbligo di fornire assistenza agli alunni in situazione di 
handicap che frequentano le scuole dell’obbligo, di cui alla legge 5/02/1992 n. 104 “ Legge 
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” art. 13 
comma 3 ed alla nota del Ministero dell’istruzione Prot. n. 3390/ 30 novembre 2001, il Servizio 
Assistenza Scuole dell’Obbligo ha attivato  negli anni scorsi attività di arte terapia  nelle classi 
delle scuole dell’obbligo della Città che si è mostrata positiva risposta alle esigenze degli alunni 
e delle scuole. 

L’arte terapia  fornisce un valido strumento nella prevenzione al disagio e come 
integrazione dei vari aspetti della personalità in formazione, in ragione della stretta connessione 
esistente tra sviluppo creativo e sviluppo mentale. 

L’attività a scuola non ha valenza terapeutica ma educativa, pertanto l’arteterapeuta 
deve saper utilizzare le sue capacità in un contesto educativo integrato, ovvero con una classe 
intera, in cui siano presenti alunni in situazione di disabilità.  

Tutte le attività con gli alunni devono essere realizzate in compresenza con un/una 
docente della classe. In specifico le sezioni individuate sono : musica, arte, teatro . 

Non sussistendo all’interno dell’Amministrazione figure professionali tali da poter garantire 
gli standard qualitativi richiesti, così come documentato dalla lettera prot. n. 3258  (all. 1) del Servizio 
Centrale Risorse Umane in risposta alla richiesta avanzata dalla Direzione  Servizi Educativi con 
prot. n. 6518/044  del 04/02/2013 (all. 2) di verifica ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b del nuovo 
«Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione» (approvato 
con deliberazione G.C. in data 05/02/2008, mecc. n. 2008 00648/004) e s.m.i., si ritiene necessario 
avvalersi della collaborazione di esperti esterni con provata specializzazione ed in possesso dei 
requisiti richiesti e più sopra menzionati. 

Con determinazione dirigenziale approvata il 18/04/2013 n. cronologico 495  ( mecc. 
2013  41569/007) dal dirigente del Servizio Assistenza Scolastica Scuole dell’Obbligo   è stata 
indetta una procedura di selezione comparativa per il conferimento di incarico a 5 esperti per lo 
svolgimento di attività di arte terapia nelle scuole dell’obbligo della Città di Torino , con 
validità biennale.  

Con determinazione dirigenziale n.  cron. 581  del 16 maggio  2013 (mecc. n. 2013 
41940/007) è stata costituita la commissione di valutazione delle istanze pervenute dai 
candidati.. 
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Con determinazione dirigenziale n. cron.  743 del 19 giugno 2013 (mecc. n. 2013 

42452/007) è stata approvata – al termine dei lavori della commissione – la graduatoria relativa 
alla procedura di selezione con validità per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, 
demandando a successive determinazioni dirigenziali il conferimento dell’incarico.   

Sulla base delle richieste delle scuole pervenute per le varie sezioni di arte terapia, si 
ritiene ora, di affidare gli incarichi per l’anno scolastico 2013/2014 come segue: 
Avanzato Emanuela,  nata a Torino il 26/02/1959 e residente in Via Cascine Rossi n. 15 – 
10010 Candia Canavese (TO) -  P. IVA 09663750017- per  233 ore a Euro 50,00 per un importo 
di euro 11.650,00 , oltre Euro 466,00  per la rivalsa previdenziale del 4% e così per complessivi 
euro 12.116,00,oltre euro 2.665,52 per IVA AL 22% e complessivamente per euro 14.781,52, 
al lordo delle ritenute di legge;   
 
Tamagnone Lorenzo nato a Torino il 18/02/1974 e residente in via  Bardonecchia n. 15 – 
10139 Torino - P. IVA 08909800016- - per  191 ore a Euro 50,00 per un importo di Euro 
9.550,00 oltre euro 191,00  per  il contributo previdenziale del  2% e così per complessivi Euro 
9.741,00 , al lordo delle ritenute di legge ,  operazione esente  IVA ai sensi dell’art. 10 comma 
1.18 D.P.R. 633/72; 
 
Vizzano Giovanni  
nato a Torino il 30/08/1968 e residente in via  Viterbo n. 79 – Torino - C.F. 
VZZGNN68M30L219Y - per  191 ore a euro 50,00 per un importo di Euro 9.550,00, al lordo 
delle ritenute di legge,  comprensivo del contributo previdenziale a proprio carico. Il contributo 
previdenziale a carico della città ammonta ad euro 1.764,84 calcolato al 27,72% legge 335/95 
e così per complessivi euro 11.314,84. La suddetta prestazione è fuori campo IVA ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. Il suddetto compenso rientra nel campo di applicazione 
IRAP , istituita con D.Lgs n. 446/97 e  nel campo di applicazione INAIL, istituita con D.Lgs n. 
38 del 2000,  e la relativa spesa a carico della città sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi 
impegnati con apposito provvedimento.  Si dà atto che il conferimento dell’incarico per 
Vizzano Giovanni verrà comunicato entro il giorno antecedente all’instaurazione del rapporto 
al Centro per l’Impiego di Torino in ottemperanza al disposto comma 1180 della Legge 
finanziaria 2007.  
 
Casarone Silvia 
nata a Pinerolo il 03/01/1983 e residente in corso Regina Margherita n. 127-10122 Torino - C.F. 
 CSRSLV83A43G674P- per 212 ore, a euro 50,00 per un importo di euro 10.600,00 , al lordo 
delle ritenute di legge, comprensivo del contributo previdenziale a proprio carico. Il contributo 
previdenziale a carico della città ammonta ad euro 1.958,88  calcolato al 27,72% legge 335/95 
e così per complessivi euro 12.558,88 . La suddetta prestazione è fuori campo IVA ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. Il suddetto compenso rientra nel campo di applicazione 
IRAP , istituita con D.Lgs n. 446/97 e  nel campo di applicazione INAIL, istituita con D.Lgs n. 
38 del 2000,  e la relativa spesa a carico della città sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi 
impegnati con apposito provvedimento.  Si dà atto che il conferimento dell’incarico per 
Casarone Silvia verrà comunicato entro il giorno antecedente all’instaurazione del rapporto al 
Centro per l’Impiego di Torino in ottemperanza al disposto comma 1180 della Legge 
finanziaria 2007.  
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Zoccolan Luca 
nato a Torino il 16/08/1975 e residente in via Gramsci n. 16 – 10055 Condove (TO)-C. F. 
ZCCLCU75M16L219E -  per  191 ore a Euro 50, per un importo di Euro 9.550,00, al lordo 
delle ritenute di legge,  comprensivo del contributo previdenziale a proprio carico. Il contributo 
previdenziale a carico della città ammonta ad euro 1.764,84 calcolato al 27,72% legge 335/95 
e così per complessivi euro 11.314,84.  
La suddetta prestazione è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. Il 
suddetto compenso rientra nel campo di applicazione IRAP , istituita con D.Lgs n. 446/97 e  nel 
campo di applicazione INAIL, istituita con D.Lgs n. 38 del 2000,  e la relativa spesa a carico 
della città sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento.  Si 
dà atto che il conferimento dell’incarico per Zoccolan Luca verrà comunicato entro il giorno 
antecedente all’instaurazione del rapporto al Centro per l’Impiego di Torino in ottemperanza al 
disposto comma 1180 della Legge finanziaria 2007.  
Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto dal 
Servizio Centrale Risorse Umane per la pubblicazione nel sito web della Città così come 
disposto dalla circolare n. 84/08 del Segretario Generale. 
L’affidamento è effettuato nei limiti e secondo la programmazione di cui all’art. 3, commi 55 e 56 
della legge 244/2007 e s.m.i.. 
 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico ai sensi della D.G.C. del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 

Tali attività rientrano tra quelle a carattere istituzionali e avranno inizio dalla data di esecutività 
della presente determinazione e si concluderanno entro il 30/06/2014. 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.    
       

 
DETERMINA 

 
1.  Di affidare, per le motivazioni espresse in  narrativa che qui si intendono richiamate, in 

corrispondenza a quanto previsto dall’art. 7 comma 6 Bis del D.Lgs 165 del 30 marzo 2001 
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e s.m.i e con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4 del vigente regolamento per il 
conferimento di incarichi ad esperti esterni dell’amministrazione (approvato con 
deliberazione G.C. in data 05/02/2008, mecc. n. 2008 00648/004 e s.m.i.) gli incarichi 
professionali e di collaborazione coordinata e continuativa   ai seguenti:  
 
Avanzato Emanuela,  nata a Torino il 26/02/1959 e residente in Via Cascine Rossi n. 15 
– 10010 Candia Canavese (TO) -  P. IVA 09663750017- per  233 ore a Euro 50,00 per un 
importo di euro 11.650,00 , oltre Euro 466,00  per la rivalsa previdenziale del 4% e così per 
complessivi euro 12.116,00,oltre euro 2.665,52 per IVA AL 22% e complessivamente per 
euro 14.781,52, al lordo delle ritenute di legge;   
 
Tamagnone Lorenzo nato a Torino il 18/02/1974 e residente in via  Bardonecchia n. 15 – 
10139 Torino - P. IVA 08909800016- - per  191 ore a Euro 50,00 per un importo di Euro 
9.550,00 oltre euro 191, 00  per  il contributo previdenziale del  2% e così per complessivi 
Euro 9.741,00 , al lordo delle ritenute di legge ,  operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 
comma 1.18  D.P.R. 633/72; 
 
Vizzano Giovanni  
nato a Torino il 30/08/1968 e residente in via  Viterbo n. 79 – Torino - C.F. 
VZZGNN68M30L219Y - per  191 ore a euro 50,00 per un importo di Euro 9.550,00, al 
lordo delle ritenute di legge. Il contributo previdenziale a carico della città ammonta ad euro 
1.764,84 calcolato al 27,72% legge 335/95 e così per complessivi euro 11.314,84. La 
suddetta prestazione è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. Il 
suddetto compenso rientra nel campo di applicazione IRAP , istituita con D.Lgs n. 446/97 
e  nel campo di applicazione INAIL, istituita con D.Lgs n. 38 del 2000,  e la relativa spesa 
a carico della città sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito 
provvedimento.  Si dà atto che il conferimento dell’incarico per Vizzano Giovanni verrà 
comunicato entro il giorno antecedente all’instaurazione del rapporto al Centro per 
l’Impiego di Torino in ottemperanza al disposto comma 1180 della Legge finanziaria 2007.  
 
 
Casarone Silvia 
nata a Pinerolo il 03/01/1983 e residente in corso Regina Margherita n. 127-10122 Torino 
- C.F.  CSRSLV83A43G674P- per 212 ore, a euro 50,00 per un importo di euro 10.600,00 
, al lordo delle ritenute di legge, comprensivo del contributo previdenziale a proprio carico. 
Il contributo previdenziale a carico della città ammonta ad euro 1.958,88  calcolato al 
27,72% legge 335/95 e così per complessivi euro 12.558,88 . La suddetta prestazione è 
fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. Il suddetto compenso rientra 
nel campo di applicazione IRAP , istituita con D.Lgs n. 446/97 e  nel campo di applicazione 
INAIL, istituita con D.Lgs n. 38 del 2000,  e la relativa spesa a carico della città sarà 
fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento.  Si dà atto che 
il conferimento dell’incarico per Casarone Silvia verrà comunicato entro il giorno 
antecedente all’instaurazione del rapporto al Centro per l’Impiego di Torino in 
ottemperanza al disposto comma 1180 della Legge finanziaria 2007.  
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Zoccolan Luca 
nato a Torino il 16/08/1975 e residente in via Gramsci n. 16 – 10055 Condove (TO)-C. F. 
ZCCLCU75M16L219E -  per  191 ore a Euro 50, per un importo di Euro 9.550,00, al lordo 
delle ritenute di legge,  comprensivo del contributo previdenziale a proprio carico. Il 
contributo previdenziale a carico della città ammonta ad euro 1.764,84 calcolato al 27,72% 
legge 335/95 e così per complessivi euro 11.314,84.  
La suddetta prestazione è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. Il 
suddetto compenso rientra nel campo di applicazione IRAP , istituita con D.Lgs n. 446/97 
e  nel campo di applicazione INAIL, istituita con D.Lgs n. 38 del 2000,  e la relativa spesa 
a carico della città sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito 
provvedimento.  Si dà atto che il conferimento dell’incarico per Zoccolan Luca verrà 
comunicato entro il giorno antecedente all’instaurazione del rapporto al Centro per 
l’Impiego di Torino in ottemperanza al disposto comma 1180 della Legge finanziaria 2007.  

 
2. Di approvare gli  schema dei contratti che saranno sottoscritti tra i signori  Vizzano 

Giovanni, Casarone Silvia , Zoccolan Luca  e il Comune di Torino dopo l’avvenuta 
esecutività della presente determinazione. 
I suddetti affidamenti  decorreranno   dalla data di esecutività della presente determinazione 
e termineranno entro il 30  giugno 2014. 
Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto 
dal Servizio Centrale Risorse Umane per la pubblicazione nel sito web della Città così come 
disposto dalla circolare n. 84/08 del Segretario Generale. 

 
3. Si dà 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. 

4. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“ Amministrazione aperta”. 

5. Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della delibera di G.C. 16/10/2012 n. mecc. 2012 5288/128. 
 

6. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per la 
disciplina dei contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione dei relativi contratti . 

 
7. Di imputare la spesa totale di euro 59.711,08 così suddivisa: 

euro 13.756,00 al  codice di intervento 1040503 del bilancio 2007, capitolo 46150/17 
"PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI" - "PROGETTI A FAVORE DI 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI" sui fondi accertati ed impegnati con det 
200708763/007 del 29 novembre 2007, esecutiva dal  20 dicembre 2007 ed opportunamente 
conservati nei residui. La spesa è coperta da contributo delle AA.SS.LL. cittadine già 
introitato al codice di risorsa 2050404 del bilancio 2007, capitolo 14000 "A.S.L. - 
CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI EXTRASCUOLA A FAVORE DI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI" (determina di incasso 201366405 del 18 luglio 2013);  
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euro 12.529,07, codice di intervento 1040503 del bilancio 2008, capitolo 46150/17 
"PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI" - "PROGETTI A FAVORE DI 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI" sui fondi accertati ed impegnati con det 
200807122/007 del 30 ottobre 2008 esecutiva dal 12 dicembre 2008 ed opportunamente 
conservati nei residui.  
La spesa è coperta da contributo delle AA.SS.LL. cittadine già introitato al codice di risorsa 
2050404 del bilancio 2008, capitolo 14000 "A.S.L. - CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI 
EXTRASCUOLA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI" (determina di 
incasso 201366405 del 18 luglio 2013); 

 
euro 8.366,00 al  codice di intervento 1040503 del bilancio 2009, capitolo 46150/17 
"PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI" - "PROGETTI A FAVORE DI 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI" sui fondi accertati e impegnati e opportunamente  
conservati nei residui ( impegno 2009/15335). 
La spesa è coperta da contributo delle AA.SS.LL. cittadine già introitato al codice di risorsa 
2050404 del bilancio 2009, capitolo 14000 "A.S.L. - CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI 
EXTRASCUOLA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI" (determina di 
incasso 201366405 del 18 luglio 2013); 
 
euro 10.661,91 al  codice di intervento 1040503 del bilancio 2010, capitolo 46150/17 
"PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI" - "PROGETTI A FAVORE DI 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI" sui fondi accertati ed impegnati ed opportunamente 
conservati nei residui ( impegno 2010/14353).  
La spesa è coperta da contributo delle AA.SS.LL. cittadine già introitato al codice di risorsa 
2050404 del bilancio 2010, capitolo 14000 "A.S.L. - CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI 
EXTRASCUOLA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI" (determina di 
incasso 201366405 del 18 luglio 2013);  
 
euro 14.398,10 al  codice di intervento 1100403 del bilancio 2011  capitolo 87300/4 
"SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI" - 
"INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI - L. 5/2/92 N.104" 
sui fondi accertati ed impegnati con determinazione accertamento e impegno det 
201101604/007 del 21 marzo 2011 esecutiva dal 28 aprile 2011 ed opportunamente 
conservati nei residui.  
La spesa è coperta da contributo della Regione Piemonte  già introitato al codice di risorsa 
2020310 del bilancio 2011, capitolo 9600 "REGIONE PIEMONTE - FONDO PER 
L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - 
LEGGI 104/92-162/98" (determina di incasso 201163547 del 9 maggio 2011). 
Copia del presente atto sarà trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il 
Piemonte. 

  
 
Torino, 16 settembre 2013  IL DIRIGENTE  
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Dr .Luciano TOSCO 
  

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

  Dott.ssa Anna TORNONI    
 
 
       
 
  Si dà atto che il presente provvedimento è stato comunicato agli organi di revisione di questo 
ente che in data _____________________ hanno prodotto apposita relazione (All. n. 
______________) 
 
 
IL PRESIDENTE  DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI     


	Vizzano Giovanni
	Zoccolan Luca
	Vizzano Giovanni
	Zoccolan Luca

