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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     31 

approvata il 27 maggio 2015 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE  
AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE DI SUPPORTO IN OCCASIONE DELLA 
VISITA DEL PONTEFICE DEL 21/22 GIUGNO 2015 -  ATTO DI INTESA CON REGIONE 
PIEMONTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GC MECC. 201502205/48 DEL 
226/05/2015. IMPEGNO DI SPESA  E ACCERTAMENTO EURO 60.000,00  
 

  
Con deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 201502205/48 del 26 maggio 2015, 
immediatamente esecutiva, è stato approvato l’atto di intesa finalizzato alla gestione degli 
interventi di viabilità, controllo del traffico e prevenzione in materia di sicurezza stradale da 
attuarsi da parte della Polizia Locale appartenente ad un contingente sovra comunale.  
Inoltre, con deliberazione regionale  n. 24 -1296 dell'8 aprile 2015, che approvava l'atto di 
intesa summenzionato, la Regione Piemonte si impegnava altresì a coprire i costi del 
contingente citato per quanto riguarda il corrispettivo per gli operatori di Polizia Locale, 
l’assicurazione contro gli infortuni, ecc.. 
Alla luce di quanto sopra si precisa che tale contingente sarà composto da operatori di polizia 
locale, dipendenti di altri Enti Locali piemontesi, che nel periodo 21/22 giugno presteranno un 
incarico di collaborazione occasionale retribuito alle dipendenze funzionali della Regione 
Piemonte ed operative del Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Torino.  
 Dato atto che la Regione Piemonte ha trasmesso a tutti i Comuni della Regione apposito 
bando per l’individuazione del personale che aderirà a tale iniziativa, indicando tutte le 
condizioni di retribuzione e di svolgimento della prestazione e la necessità di preventiva 
autorizzazione della rispettive Amministrazioni di appartenenza. 
 Dato atto che il compenso giornaliero pattuito ammonta ad euro 165,00 onnicomprensivi 
per ciascun operatore, al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del 
d.p.r. 633/72 e s.m.i. ed è assoggettato ad IRAP, istituita con D.Lgs. n. 446/97. La relativa spesa 
sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 
Preso atto che con nota prot. 3677 del 2605/2015 la regione Piemonte ha trasmesso l’elenco di 
coloro che hanno aderito a tale contingente. Tale elenco si allega al presente provvedimento del 
quale fa parte integrante e sostanziale (all. n. 1). 
  L’incarico si configura quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi 
dell’art. 67 D.P.R. 917/86, regolato dallo schema di contratto ( all. n. 2) allegato al presente 
provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato 
dagli interessati.  
 L’ attività si svolgerà nelle giornate del 21 e 22 giugno 2015, rientra  tra quelle a carattere 
istituzionale  ed è interamente coperta da contributo della Regione Piemonte. 
 Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
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dell’impatto economico ai sensi della delibera G.C. del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”.  
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2015 
avverrà entro il 31 dicembre 2015. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 
 Si dà atto che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla 
Circolare del Segretario Generale prot. n. 84 del 13/02/2008, sarà trasmesso all’indirizzo 
incarichi@comune.torino.it , ai fini della pubblicazione sul sito Web.  
Gli allegati sono conservati agli atti della Direzione 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 

 IL DIRETTORE  
 

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; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
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 
165  del 30 marzo 2001 e s.m.i. ed in esecuzione a quanto approvato con deliberazione GC 
mecc 2015/ 2205/48 del 25 maggio 2015 immediatamente esecutiva,  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 
8128/004) esecutiva dall’11/12/2009, l’incarico di  prestazione di lavoro autonomo occasionale 
ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 917/86 ai soggetti indicati nell’elenco allegato al presente 
provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale (all. n. 1). 
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2. Di approvare lo schema di contratto di  prestazione di lavoro autonomo occasionale (all. n. 
2) allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale ed il cui 
contenuto è stato accettato dagli interessati. 
 
3. di stabilire che il compenso giornaliero è pari ad euro 165,00, al lordo delle ritenute di 
legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i.. Il suddetto incarico si 
svolgerà nei  giorni 21 e 22 giugno 2015; 
 
4. di impegnare la spesa occorrente per l’espletamento dell’attività di cui al punto 1 
complessiva di euro 60.000,00, all’intervento del bilancio 2015 corrispondente al codice 
intervento n. 1030103 del bilancio 2014 “Prestazioni di Servizi”, (capitolo 34610 art. 2).  
La spesa suddetta è coperta da contributo della Regione Piemonte da accertare alla risorsa del 
Bilancio 2015 corrispondente al codice risorsa n. 2020250 del Bilancio 2014 “Contributi per 
patto locale di sicurezza integrata” (Capitolo 11560/2). Detta somma sarà introitata entro il 31 
dicembre 2015. Infine si precisa che nell’ambito della spesa massima sopra indicata l’effettivo 
finanziamento in ogni caso sarà commisurato all’effettiva partecipazione del personale 
aderente all’iniziativa ed alla conseguente spesa effettiva da erogare 
 
Tale compenso rientra nel campo di applicazione IRAP, istituita con D.Lgs. n. 446/97, e la 
relativa spesa a carico della Città sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con 
apposito provvedimento;  
 
5. 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. 
 
6. Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto 
dalla direzione Organizzazione per la pubblicazione nel sito web della Città così come disposto 
dalla circolare n. 84/08 del Segretario Generale; 
 
7. Si sa atto che l’esigibilità delle obbligazioni, riferite all’impegno di spesa dell’anno 2015, 
avverrà entro il 31/12/2015. 
 
8. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”. 
 
9. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. La prestazione in oggetto non richiede l’indicazione del CIG in quanto esclusa dalla 
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normativa e dalle successive circolari AVCP.  

.    
 
Torino, 27 maggio 2015 IL DIRETTORE 

dott. Alberto GREGNANINI 
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

       
 

       




































