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DETERMINAZIONE:  FESTA DELLA DONNA 8 MARZO 2014. AFFIDAMENTO 
INCARICO SENZA COMPENSO ALLA RELATRICE IOLE NATOLI E IMPEGNO DI 
SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO. EURO 250,00=  
 
   Con deliberazione n.  mecc. 201401004 /130, del 4 marzo 2014, immediatamente 
esecutiva,  è stata approvato lo svolgimento delle iniziative previste a Torino nel mese di marzo 
in occasione della “Festa della donna”, 8 marzo 2014, tra le quali un incontro pubblico di 
informazione e confronto sul diritto dei genitori di poter dare alle/ai figlie/figli il cognome 
materno anche alla luce della recente Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani di 
Strasburgo. In tale incontro, che si svolgerà a presso la Sala Rossa presso Palazzo Civico a  
Torino a partire dalle ore 11,  sono previsti interventi del Sindaco e dell'Assessore Curti. Sono 
state inoltre invitate alcune personalità con competenza in materia, tra le quali, in qualità di 
relatrice, Iole Natòli, blogger e pubblicista di Milano. La giornalista Iole Natoli  ha dato la sua 
disponibilità all’incarico di relatrice senza corresponsione di alcun compenso  ma, considerato 
che è residente a Milano, ha chiesto che le vengano rimborsati il viaggio e le spese che dovrà 
sostenere  per partecipare all’evento relativamente a vitto e alloggio. 
 
 Nella presentazione verrà trattato il tema sul diritto dei genitori di poter dare alle/ai 
figlie/figli il cognome materno, come affermazione non solo di un diritto formale e legale, ma 
in un’ottica di emancipazione della cultura per un’affermazione delle pari opportunità. 
 
 Per ricoprire il ruolo su descritto è stato previsto il ricorso ad un incarico ad un esperta 
esterna all’Amministrazione anche in considerazione dell'impossibilità di avvalersi a tal fine di 
specifiche professionalità adeguate nell'ambito dell'organico dell’ente ai sensi dell'art. 7 comma 
6  del D. Lgs. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. e come da nota pervenuta dal Servizio Centrale 
Risorse Umane prot. n. 3726 del  4 marzo 2014, (all. n. 1). 
 
 Data la particolare natura dell’intervento descritto, si intende conferire tale incarico  in 
via diretta e intuitu personae, senza l'esperimento di procedure di selezione, ai sensi dell’art. 7 
comma 6 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 come da ultimo sostituito dall’art. 46 del D.L 112/08 
convertito con legge n. 133/08 e dell’art. 5 comma 1 lettera b) e d) del vigente Regolamento 
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Municipale per il Conferimento d’incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 dicembre 2007 (mecc. 2007 09823/004) 
esecutiva dal 28 dicembre 2007, modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 
5 febbraio 2008 (mecc. 2008 00648/004), esecutiva dal 19 febbraio 2008 e 24 novembre 2009 
(mecc. 2009 08128/004) IE esecutiva dal 11 dicembre 2009.  
 
 Per realizzare tale iniziativa Iole Natoli, nata a Palermo il 14 novembre 1943, residente in 
Via Stampa 6 – 20123 Milano - Codice Fiscale: NTLLIO43S54G273U ha inviato una 
dichiarazione nella quale si dichiara disponibile ad offrire la propria disponibilità a tale incarico 
senza chiedere alcun compenso, ma ha richiesto che le venga corrisposto il rimborso per le 
spese di viaggio, vitto e alloggio che dovrà sostenere per partecipare all’evento su descritto per 
una spesa massima presunta di Euro 250,00 (all. n. 2). Trattasi di prestazione occasionale ex art. 
67 DPR 917/86, senza compenso. 
 
 Considerato che Iole Natoli possiede le competenze specifiche per tale iniziativa, che il 
suo curriculum è depositato agli atti del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città, 
occorre pertanto provvedere all’affidamento a Iole Natoli nata a Palermo il 14 novembre 1943, 
residente in Via Stampa 6 – 20123 Milano - Codice Fiscale: NTLLIO43S54G273U,  per 
l’incarico di relatrice nell’incontro sopra descritto, che si terrà l’8 marzo 2014 dalle ore 11,00 
alle ore 13,30, presso la Sala Rossa di Palazzo Civico a Torino, senza nessun compenso ma  a 
fronte di un rimborso delle spese che sosterrà relativamente al viaggio, al vitto e all’alloggio per 
una spesa massima presunta di Euro 250,00. Le spese sostenute dovranno essere debitamente 
documentate dalle relative pezze giustificative. 
 Si attesta che per sua natura la spesa non è frazionabile in dodicesimi. 
  

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. 40/08 del segretario Generale e in seguito, 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 del contratto, secondo lo schema allegato (all. n. 3). Il presente 
provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico ai sensi della delibera  G.C.  del 16  Ottobre 2012 n. mecc. 05288/128 (all. n. 4).   

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

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera e L. 190/2012, conservata agli atti del Servizio.     
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Tutto ciò premesso, 

 LA 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, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 

30/03/2001 n. 165 come da ultimo sostituito dall’art. 46 del D.L 112/08 convertito con 
legge n. 133/08 e dell’art. 5 comma 1 lettera b) e d) del vigente Regolamento Municipale 
per il Conferimento d’incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione n. 325, a Iole Natoli 
nata a Palermo il 14 novembre 1943, residente in Via Stampa 6 – 20123 Milano - Codice 
Fiscale: NTLLIO43S54G273U,  l’incarico di relatrice nell’incontro sopra descritto, che si 
terrà l’8 marzo 2014 dalle ore 11,00 alle ore 13,30, presso la Sala Rossa di Palazzo Civico 
a Torino, come da dichiarazione allegata  (all. n. 2) e di impegnare la relativa spesa.  

 
Dopo l’avvenuta  esecutività  del presente provvedimento, tra  il Comune di  Torino e  Iole 
Natoli  si provvederà, come di norma, alla stipula del contratto come da schema allegato 
(all. n. 3); 

 
2. di imputare la spesa complessiva di Euro  250,00 all’intervento del bilancio 2014 

corrispondente al codice di intervento 1010808 del bilancio 2013 “Rimborsi diversi – 
Oneri Straordinari della gestione corrente”  (Capitolo 29200/0); 

 
3. si attesta, viste le disposizioni attuative del Regolamento comunale per il conferimento di 

incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione, che l’incarico oggetto del presente 
provvedimento è conferito nell’ambito delle attività disciplinate dalla specifica normativa 
di settore indicata in narrativa che qui si intende integralmente richiamata; 

 
4. il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico ai sensi della delibera  G.C.  del 16  Ottobre 2012 n. mecc. 
05288/128 (all. n. 4);  

 
5.  di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
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amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole; 

    
 
Torino, 5 marzo 2014  LA DIRIGENTE 

Dr.ssa Gabriella BIANCIARDI  
 

       
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

       


