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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     249 

approvata il 11 dicembre 2014 
 
DETERMINAZIONE:  LEGGE 285/97. CORSI DI FORMAZIONE E  AGGIORNAMENTO. 
A.S. 2014/2015. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E  DI PRESTAZIONE 
OCCASIONALE. IMPORTO DI EURO 916,00= SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` 
INTROITATI  
 
  

 Il sistema qualità della Città  di Torino ha introdotto un nuovo strumento di progettazione 

inizialmente pensato per i nidi d’infanzia in certificazione Iso 9001e successivamente esteso a 

tutti i nidi dallo scorso anno educativo. In particolare tutti i collegi sono stati invitati alla stesura 

del progetto seguendo le indicazioni dell’Indice predisposto e le procedure previste al 

documento “ Gestione Esperienze educative” . Dalla verifica delle progettazioni educative A.S. 

. 2013/14 sono state rilevate alcune difficoltà di applicazione. Questo corso intende affrontare 

i nodi problematici della progettazione al Nido ed in particolar modo effettuare una lettura 

dialogata dello strumento proposto in relazione alle difficoltà incontrate nella sua applicazione. 

L’approfondimento che si effettuerà durante il corso dovrebbe far emergere eventuali margini 

di miglioramento che rendano lo strumento sempre più aderente alle necessità progettuali dei 

nidi cittadini.  

Pertanto si intende avviare   un   duplice  intervento  sul tema  “ Qualità e progettazione 

educativa al nido”.  

 Considerato che la Divisione Servizi Educativi ha chiesto al Servizio Centrale Risorse 

Umane, con nota del 03/09/2013 prot. n. 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. 16515 

 del  25 /10/2013 alla suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno dell’Ente, 

della figure professionali richieste; pertanto per lo svolgimento  dell’attività formativa   sono  

stati contattati degli  esperti esterni .  
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Data la particolare natura dell’intervento descritto, si intende conferire tali incarichi   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 

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.  

Considerato che  le docenti possiedono  le competenze specifiche per tale iniziativa, che il loro 

curriculum è depositato agli atti del Servizio, occorre pertanto provvedere all’affidamento 

come segue:  

Valeria Mariani , nata a   Cotogno (LO) l’01/02/1977   e residente in via  Fratelli Daturi 10/A- 

29121 Piacenza - cod. fiscale  MRNVLR77B41C816G  P. IVA 01358820355 – psicologa. 

Psicoterapeuta, pedagogista del  Servizio socio sanitario,   visto il curriculum vitae, depositato 

agli atti del servizio,  per  un  di euro 682,35 , oltre euro 13.65 per il contributo previdenziale 

del 2%,  oltre euro 40,00 per le spese di viaggio  e  così per complessivi euro   736,00 , al lordo 

delle ritenute di legge,  esente IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 D.P.R. 633/72; 

Sandra Benedetti , nata a   Bologna il 23/09/1953  e residente in via  Col di Lana n. 7  - 40123 

 Bologna – c.f. BNDSDR53P63A944Y , responsabile  Area Infanzia Regione Emilia 

Romagna- 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 e  vitto per un importo massimo di euro 180,00, 

dietro presentazione delle pezze giustificative. Trattasi di prestazione occasionale ex art. 67 

DPR 917/86, senza compenso. 

 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. 48/08 del Segretario Generale. 

 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 
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 provvedimento  si procederà alla regolare stipulazione dei relativi  contratti. 

 Le attività in oggetto rientrano   tra quelle a carattere istituzionale  

 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. 

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

sezione “ Amministrazione aperta.  

 
 
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 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 esterni 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, 

 gli incarichi  di prestazione occasionale  da svolgersi dalla data di esecutività della 

presente determinazione e fino al 30/06/2015, considerato che  le docenti possiedono  le 

competenze specifiche per tale iniziativa, che il loro curriculum è depositato agli atti del 

Servizio, occorre pertanto provvedere all’affidamento:  come segue:  

Valeria Mariani , nata a   Cotogno (LO) l’01/02/1977   e residente in via  Fratelli Daturi 

10/A- 29121 Piacenza - cod. fiscale  MRNVLR77B41C816G - P. IVA 01358820355 – 
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psicologa. Psicoterapeuta, pedagogista, Servizio socio sanitario,  , visto il curriculum 

vitae, depositato agli atti del servizio,  per  un importo  di euro 682,35 , oltre euro 13.65 

per il contributo previdenziale del 2%,  oltre euro 40,00 per le spese di viaggio, e così per 

complessivi euro 736,00 , al lordo delle ritenute di legge,  esente IVA ai sensi dell’art. 10 

n. 18 D.P.R. 633/72; 

Sandra Benedetti , nata a   Bologna il 23/09/1953  e residente in via  Col di Lana n. 7  - 

40123  Bologna – c.f.  BNDSDR53P63A944Y, responsabile  Area Infanzia Regione 

Emila Romagna- 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 e  vitto per un 

importo massimo di euro 180,00, dietro presentazione di pezze giustificative. Trattasi di 

prestazione occasionale ex art. 67 DPR 917/86, senza compenso. 

2. 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 relativo contratto.  

3. Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147/ 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. La prestazione in oggetto non richiede l’indicazione del CIG in quanto esclusa dalla 

normativa e dalle successive circolari AVCP.  

7. Di imputare la spesa di euro 916,00 al codice intervento n. 1100403 del bilancio 2010 

capitolo 88810 art. 2 “ progetti legge 285/97- Prestazioni di servizi- Incarichi e 

collaborazioni” sui fondi già impegnati e conservati nei residui; 
8. di dare atto che la spesa di euro 916,00 è coperta da fondo erogato dal Ministero del 

Lavoro, Salute e Politiche sociali ( ex legge 285/97) già introitata al codice risorsa 
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2010086 del bilancio 2010 capitolo 6360 “ Ministero del lavoro della salute e delle  

 

politiche sociali. Progetti legge 285/97 ( accertamento 2010/7323; reversale 8157). 

9. Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio. 

.  

 
Torino, 11 dicembre 2014  IL DIRIGENTE 

Dr. Vincenzo SIMONE  
 

   . . .    
 

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

  Dr.ssa . Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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Contratto per il conferimento di prestazione occasionale 
 


TRA 
 
- il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona di Vincenzo Simone nato a Messina il 
10/11/1965,  dirigente Comunale, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Torino in via Bazzi n.  
4, che interviene nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del d.lgs 
267/2000, nonché in esecuzione della determinazione ………………..- esecutiva dal  …………………….. 
 


E 
 
SANDRA BENEDETTI, cod. fiscale  BNDSDR53P63A944Y  nata a  BOLOGNA il 23/09/1953 e residente a 
Bologna in via Col di Lana 7che in seguito sarà chiamato per brevità anche “Incaricato”, che interviene nel 
presente contratto in nome e per conto proprio; 
convengono e stipulano quanto segue: 
 
 


Articolo 1  
(Oggetto del contratto)  


Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ “Incaricato”, che accetta l’incarico di svolgere  la propria attività  
per la conduzione di un incontro  di formazione in un  percorso  formativo  rivolto ad educatori di Ni do 
d’infanzia per il settore Servizio Sistema Educativ o Integrato 0-6 anni  
 


Articolo 2  
(Prestazioni)  


1. Il “Comune” affida all’ “Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni:un  incontro di   formazione 
in un percorso dal titolo”Qualità e progettazione e ducativa al nido”.  
 
2. L’ “Incaricato” svolgerà le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 
subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e seguenti del 
Codice Civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  
3. L’ “Incaricato” si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione occasionale, senza alcun vincolo di 
subordinazione, secondo le modalità operative da concordare con il responsabile del settore  competente al quale 
l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione dell’incarico. 
4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal responsabile del servizio,  
competente e/o da altro dirigente o funzionario dallo stesso incaricato . 
 


Articolo 3 
(Corrispettivo)  


 
1. Il “Comune” pagherà all’ incaricato” il rimborso sp ese di viaggio e vitto  per un totale di euro 180,0 0  per 
la prestazione oggetto del presente contratto +  il  pernottamento in hotel convenzionato a carico dell a 
Città.  
2. Il “Comune” dichiara che la spesa di euro ……………………(………………………………)  è stata regolarmente 
impegnata sul bilancio per l’esercizio ……………….., come da determinazione dirigenziale n. 
………………………..del…………………………………….– impegno n. ………………………………………………..  
3. L’”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito del corrispettivo gli estremi del presente contratto e 
dell’impegno di spesa. 
4. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’”Incaricato” posticipatamente in una unica soluzione o stato avanzamento 
lavori a fronte della nota di addebito previa verifica, da parte del responsabile, del buon esito del lavoro svolto. 
5. Il “Comune” trasmetterà all’”Incaricato”, gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo dal medesimo 
indicato : .. 
6. Il “Comune” effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere 
7. L’”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad esempio 
l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al responsabile del controllo in ordine 
alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della presentazione della nota di addebito. Tale richiesta 
sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. 
8. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del codice civile sul 
lavoro autonomo. 
 


 
Articolo 4 
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(Termini di esecuzione delle prestazioni) 
 


1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione o dalla diversa data fissata con apposita lettera di 
avvio delle prestazioni e avrà termine inderogabilmente il……………………………………………….  


2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione lavorativa 
pari a  ore tre  


 
Articolo 5 
(Recesso)  


 
1. Il “Comune” e l’”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e comunque 
prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato alla controparte con 
un preavviso non inferiore a  10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 
2. La Parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 
3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 
applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra determinato fino ad un massimo del dieci per 
cento (10%). 
 
 


Articolo 6  
 


1. Se l’”Incaricato” non adempierà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà risolvere il 
contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi della presente 
clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 
2. In caso di risoluzione del contratto, all’”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni 
svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 
 


Articolo 7  
(Risarcimento danni) 


 
1. L’”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 
 


Articolo 8  
 


1. Il “Comune” e l’”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 
definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 
dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del lodo 
arbitrale, l’”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti 
dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di TORINO 
 


Articolo 9  
(Incompatibilità) 


 
1. L’”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione di incompatibilità 


prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con 
l’interesse del “comune”. 


2. L’”Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle prestazioni 
affidate con il presente contratto. 


3. L’”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione previste dalla legge. 


4. L’”Incaricato” dichiara di aver dato comunicazione  al proprio datore di lavoro sullo svolgimento dell’attività 
prevista dal presente contratto e relativa eventuale autorizzazione allo svolgimento. 


5. L’”Incaricato” dichiara di non  svolgere incarichi o di avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla p.a. per lo svolgimento di attività professionali. 


6. L’”Incaricato” dichiara insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 15 comma 1 del 
D.lgs 33/2013. 


7. Il Comune dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione da 
parte dell’Ente di appartenenza dell’”Incaricato”, come previsto dall’art. 53, comma 6, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165.      
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Articolo 10 
(Requisiti oggettivi) 


 
1. Le parti danno atto che l’”Incaricato”  non ha svolto per il “Comune” altri incarichi  


 
2. Le parti danno atto che l’Incaricato, alla data odierna, non ha percepito redditi per altri incarichi 


occasionali per un compenso lordo complessivo superiore a euro 5.000. 
 


L’incaricato si impegna a comunicare al momento del pagamento, al termine della prestazione, 
l’eventuale superamento dei 5.000,00 euro per collaborazioni occasionali nell’anno in cui avviene il 
pagamento, onde consentire al Servizio l’assunzione degli atti dovuti a norma di legge. 
 


 
Articolo 11 


(Spese contrattuali) 
 


1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’”Incaricato”. 
 


Articolo 12 
(Normativa fiscale)  


 
1. La presente scrittura privata di collaborazione occasionale sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto 
dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 
26 aprile 1986, n. 131. 
 
 


Articolo 13 
(Informativa e Responsabile interno del trattamento  dei dati personali)  


 
1. L’”Incaricato” dà atto di conoscere le norme relative al D.Lgs 196/2003 – Codice Privacy. Il “Comune” 


informa l’incaricato che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, piazza Palazzo di Città, n. 
1 e che relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “ Responsabile” del suddetto trattamento è il 
dott. Giuseppe NOTA , per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione è il dirigente 
dr……………………, per ciò che riguarda i pagamenti il dirigente dell’area di supporto economico e 
finanziario.  
 


 
 
 
 
  Il “Comune”      L’”Incaricato” 
 
 ……………………………..            Sandra Benedetti 
 
L’”Incaricato” approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 5 (recesso), articolo 6 (clausola risolutiva 
espressa), articolo 8 (controversie e foro competente), articolo 9, punto 2 (divieto assunzione incarichi), come 
previsto dagli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile.  
 
 
 
         L’”Incaricato” 
 
                 Sandra Benedetti 


 


 





