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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     1 

approvata il 8 gennaio 2014 
 
DETERMINAZIONE:  LEGGE 285/97. INCONTRI FORMATIVI PER LE FAMIGLIE. 
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER UN IMPORTO DI EURO 136,68.  
 

Oggi a Torino, così come in altre città, le condizioni di vita e di crescita dei bambini sono 
profondamente mutate. Le famiglie sono sempre più diversificate nella loro composizione, 
forma e  provenienza, ma accomunate dalle difficoltà di educare i figli in un mondo complesso. 

Il Progetto Famiglie della Direzione Servizi Educativi promuove anche nel 2014 un ciclo 
di incontri sull’educazione, ospitati nei nidi e nelle scuole dell’infanzia della Città, per trovare 
con i genitori risposte competenti, sebbene necessariamente parziali, alle piccole e grandi 
domande sui diversi aspetti della crescita e dello sviluppo dei  propri figli. 

Gli appuntamenti saranno condotti da esperti per ragionare insieme di educazione, si 
esploreranno i punti di vista di diversi professionisti, in confronto con altri genitori e con gli 
insegnanti, per cercare alleanze educative che consentano di creare le migliori condizioni di 
crescita per i  più giovani cittadini della nostra città. 

Il prossimo incontro  con i genitori sarà sull’argomento: “ Come agire e come comportarsi 
rispetto agli argomenti inaspettati portati dai bambini. Lo sviluppo psico sessuale nell’infanzia” 
  

Considerato che la Direzione Servizi Educativi ha chiesto al Servizio Centrale Risorse 
Umane con nota del 03/09/2013 n. prot. 16828/044, la disponibilità all’interno 
dell’amministrazione comunale di personale in possesso dei requisiti previsti per l’esecuzione 
degli incarichi in parola. 

Considerato altresì che il servizio Centrale risorse Umane ha risposto, con nota n. prot. 
016515 del 25/10/2013 ala suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno 
dell’ente, delle figure professionali richieste. 

A tal fine, per lo svolgimento dell’incontro formativo è stata contatta la seguente esperta:  
MINECCIA VALENTINA , psicologa,  picoterapeuta,  specializzata in  sessuologia, che ha 
già svolto attività formativa per le famiglie presso vari enti,    nata a Torino il 06/10/1973 e 
residente a  Torino cap. 10128- in via San Secondo 31/A – P. IVA  09830350014, cod. fisc.  
MNC VNT73R46L219Z  per 2 ore per un importo complessivo di euro 134,00 , oltre euro 2,68 
per il contributo previdenziale del 2% e così per complessivi euro 136,68 , al lordo delle 
ritenute di legge,operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.  
 L’attività in oggetto rientra tra quelle a carattere istituzionale. 
 Ad  avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto 
dal servizio Centrale risorse umane per la pubblicazione sul sito web della Città così come 
predisposto dalla circolare n. 40/08 del Segretario Generale. 
 Il presente provvedimento non è pertinente in materia di valutazione dell’impatto 
economico ai sensi della delibera G.C. del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128.  
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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 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; 

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

3. di affidare,per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono richiamati, in 
corrispondenza a quanto previsto  dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01e s.m.i. e ai 
sensi dell’art. 5 comma 1 sub b del regolamento per il conferimento di incarichi  ad esperti 
dell’amministrazione , approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 
dicembre 2007 ( mecc. 200709823/004) esecutiva dal 28 dicembre 2007, modificato con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 5 febbraio 2008 ( mecc. 200800648/004) 
esecutiva dal 19/02/2008 , modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 
24/11/2009 ( mecc. 2009 8128/044) esecutiva dall’11/12/2009, l’incarico  professionale 
alla dott.ssa MINECCIA VALENTINA , psicologa,  picoterapeuta,  specializzata in 
sessuologia, che ha già svolto attività formativa per le famiglie presso vari enti,    nata a 
Torino il 06/10/1973 e residente a  Torino cap. 10128- in via San Secondo 31/A – P. IVA  
09830350014, cod. fisc.  MNC VNT73R46L219Z  per la conduzione di un incontro  rivolto 
alle famiglie, in data 23 gennaio 2014,  sul tema: “Come agire e come comportarsi rispetto 
agli argomenti inaspettati portati dai bambini. Lo sviluppo psico sessuale nell’infanzia” per 
2 ore per un importo complessivo di euro 134,00 , oltre euro 2,68 per il contributo 
previdenziale del 2% e così per complessivi euro 136,68 , al lordo delle ritenute di 
legge,operazione  esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.  

4. Si attesta che il suddetto incarico non si configura come incarico di studio, di ricerca e 
consulenza e che viene assunto per mancanza di adeguata professionalità all’interno del 
Comune.  

5. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63  , comma 4 del regolamento per la disciplina 
dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10/09/2012 ( 
mecc. 2011 8018/003) esecutiva dal 24 settembre 2012 che dopo l’avvenuta esecutività del 
presente provvedimento si procederà a stipulare il relativo contratto  

6. Di imputare la spesa di euro  136,68  al codice intervento n. 1100403 del Bilancio 2009 
capitolo 88810 art. 2 “ Progetti Legge 285/97- Prestazioni di servizi- Incarichi e 
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collaborazioni” sui fondi già impegnati e conservati nei residui; 
7. Di dare atto che la spesa di euro   136,68 è coperta da fondo erogato dal Ministero del 

Lavoro, salute e Politiche Sociali ( ex legge 285/97) già introitata al codice risorsa 2010086 
del bilancio 2009 capitolo 6360 “ Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali. 
Progetti legge 285/97 ( accertamento 2009/13824; reversale 16186).   

 
Torino, 8 gennaio 2014  IL DIRIGENTE 

Dr. Vincenzo SIMONE  
 

   . . .    
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


