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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     28 

approvata il 28 febbraio 2014 
 
DETERMINAZIONE:  ATTIVITA` DI ARTE TERAPIA NELLE SCUOLE 
DELL`OBBLIGO.  INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER AUMENTO DEL 
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE . IMPORTO DI  EURO 199,00. SPESA SORRETTA DA 
FONDI GIA` INTROITATI.  
 

  
Considerato che con la determinazione dirigenziale n. mecc. 201304160/007 del 16 

settembre  2013  esecutiva dal 06/11/2013 venivano  approvati gli incarichi  per l’attività di arte 
terapia nelle scuole dell’obbligo per l’anno scolastico 2013/2014 ai seguenti: Avanzato 
Emanuela, Zoccolan Luca, Casarone Silvia, Tamagnone Lorenzo e Vizzano Giovanni   per una 
spesa complessiva di euro 59.711,08. 

Considerato che a partire dal 01/01/2014  per i redditi erogati e disciplinati dal nuovo 
regime previsto per i redditi assimilati il contributo previdenziale è calcolato al 28,72 % di cui 
alla Legge 335/95 e s.m.i. . 

Considerato che ciò comporta un aumento della spesa a carico della Città occorre 
impegnare la spesa di euro  199,00 per Casarone Silvia , Vizzano Giovanni  e Zoccolan Luca  
il cui contributo previdenziale era stato calcolato al  27,72%.  

Occorre, pertanto,  impegnare la spesa di euro 199,00  così suddivisa:  
 

NOMINATIVO Imponibile  Contributo 
previdenziale  
Città  ( 27,72%) 

Contributo 
previdenziale 
28,72%  ( 1%)  

Differenza  

Casarone  Silvia 10.600,00 1.958,88 2.029,90 71,02 
Vizzano 
Giovanni  

9.550,00 1.764,84  1.828,83 63,99 

Zoccolan Luca  9.550,00 1.764,84  1.828,83 63,99 
TOTALE    199,00 

  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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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 approvare l’impegno di Euro 199,00 così suddiviso: 

Casarone Silvia, nata a Pinerolo il 03/01/1983 e residente in corso Regina Margherita n. 

127- 10122 Torino – cod.fiscale CSRSLV83A43G674P - euro 71,02  per la maggior spesa 

a carico della Città per l’aumento del contributo previdenziale dal 27,72% % al 28,72% 

Vizzano Giovanni, nato a Torino il 30/08/1968 e residente in via Viterbo n. 79 Torino – cod. 

fiscale VZZGNN68M30L219Y – euro 63,99 per la maggior spesa a carico della Città per 

l’aumento del contributo previdenziale dal 27,72% % al 28,72% ; 

Zoccolan Luca,  nato a Torino il 16/08/1975 e residente in via Gramsci n. 16 – Condove 

(TO)- cod. fiscale  ZCCLCU75M16L219E - euro 63,99 per la maggior spesa a carico della 

Città per l’aumento del contributo previdenziale dal 27,72%  al 28,72%. 

2) Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”. 

3) Si dà atto che 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. 

4) 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. 

5) Di imputare la spesa di euro 199,00 al  codice di intervento n. 1040503 del bilancio 2009, 

capitolo 46150/17 "Progetti Educativi – Prestazioni di Servizi" - "Progetti a  favore di 

alunni diversamente abili" sui fondi 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 
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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 2013 74364 del 

30/12/2013). 

 

    
 
Torino, 28 febbraio 2014  IL DIRIGENTE 

Dr. Luciano TOSCO 
  

 
   . . .    
 

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

  Dr.ssa Anna TORNONI   
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


