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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DI INCARICHI  DI PRESTAZIONE 
OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` FORMATIVA. IMPEGNO DI 
EURO 1.050,00. AVANZO VICOLATO. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` 
INTROITATI.  
 

  Tra i compiti che la Legge Quadro 104/92  all'art. 13, assegna ai comuni vi è 
quello di garantire l'assistenza alla comunicazione e all'autonomia personale agli alunni con 
disabilità . 

I Servizi educativi, Sistema Educativo Integrato 0- 6 anni, devono impegnarsi 
nell’applicazione della deliberazione DGR15/2013   “Linee di indirizzo in merito 
all’accoglienza e presa in carico dell’alunno/studente con disabilità “ che assume come 
riferimento per la progettazione dell’inclusione la “ Classificazione Internazionale del 
funzionamento, della disabilità e della salute , ICF (2001). 
Il corso  “Usare l’ICF nella rete e nella scuola”  nasce quindi dall’esigenza di mettere in grado 
il sistema di ottemperare alle indicazioni della DGR, acquisendo la competenza necessaria per 
partecipare alle Unità Multidisciplinari  Integrate che stilano l’allegato B parte 2 del Profilo 
Descrittivo di Funzionamento ( uno dei documenti indispensabili per attivare il diritto a 
ricevere i benefici di legge) e per slittare il Piano Educativo Individualizzato utilizzando il 
riferimento ICF. 

 Considerato che L’Area Servizi Educativi  ha chiesto al Servizio Centrale Risorse 
Umane, con nota 17335/044 del  21/11/2014  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  2858 
del 20/02/2015   alla suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno dell’Ente, della 
figura professionale richiesta. 

Si è ritenuto, pertanto,  di avvalersi della collaborazione di due esperte ICF , che hanno 
maturato una competenza  di elevatissima qualità sul tema, testimoniata anche dai numerosi 
incarichi di docenza che sono state loro   assegnati nel percorso formativo che la Regione 
Piemonte ha organizzato sull’utilizzo dell’ICF , affidandone la regia all’ASL di  Biella , in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte. La competenza tecnica, 
insieme all’esperienza pedagogica di utilizzo dello strumento, fanno delle docenti proposte un 
indispensabile supporto all’attività educativa che il sistema dovrà imparare a descrivere in 
chiave ICF.  

Pertanto si ritiene di affidare gli incarichi , come segue:  
MERLO PICH ANDREINA  



2015 05340/007 2 
 
 
nata  a Torino il 02/07/1950 e residente in via   Nole – 10149 Torino- cod. fiscale 
MRLNRN50L42L219H - per 9 ore a euro 50,00 per un importo di euro 450,00,  al lordo delle 
ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.  
LOCCISANO ROSITA 
nata a Gioiosa Jonica il 14/12/1954 e residente a Torino in via Varese n. 2- cod. fiscale  
LCCRST54T54E044S per 12 ore a euro 50,00 per un importo di euro 600,00,  al lordo delle 
ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.  
 
Gli incarichi  si configurano  come prestazione occasionale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 
917/86, regolati dallo schema del contratto ( all. n.  1,2 ) allegati al presente provvedimento del 
quale fanno parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato dalle interessate.  
 
I  compensi sono  assoggettati all’IRAP istituita con D.Lgs n. 446/97 e la relativa spesa sarà 
fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 
 
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. 
 
L’attività in oggetto rientra tra quelle a carattere istituzionale e avrà inizio dalla data  di 
stipulazione del contratto e si concluderà entro il 30/11/2015.  
 
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della delibera G.C. del 16 ottobre  n. mecc. 05288/128. 
Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “ 
Amministrazione aperta.  
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione elle spese di cui al D.Lgs 118/2011 
come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014.    
 
 
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; 
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 che qui si intendono richiamate,  ai 
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sensi dell’art. 7 comma 6 D.L.vo n. 165 del 30/3/2001 e ai sensi dell’art. 5 lettere a) e 
d) del vigente 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,   gli incarichi   ai seguenti: 
MERLO PICH ANDREINA  
nata  a Torino il 02/07/1950 e residente in via   Nole – 10149 Torino- cod. fiscale 
MRLNRN50L42L219H - per 9 ore a euro 50,00 per un importo di euro 450,00,  al lordo 
delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.  
LOCCISANO ROSITA 
nata a Gioiosa Jonica il 14/12/1954 e residente a Torino in via Varese n. 2- cod. fiscale 
 LCCRST54T54E044S per 12 ore a euro 50,00 per un importo di euro 600,00,  al lordo 
delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.  
Gli incarichi  si configurano  come prestazione occasionale ai sensi dell’art. 67 del 
D.P.R. 917/86, regolati dagli  schema dei  contratti ( all. n.  1,2 ) allegati al presente 
provvedimento del quale fanno parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato 
accettato dalle interessate.  
I  compensi sono  assoggettati all’IRAP istituita con D.Lgs n. 446/97 e la relativa spesa 
sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 
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. 
Le attività in oggetto rientrano  tra quelle a carattere istituzionale e avranno  inizio dalla 
data  di stipulazione del contratto e si concluderà entro il 30/11/2015.  

2. di approvare gli schemi dei contratti per prestazione occasionale che saranno sottoscritti 
tra  Merlo Pich Andreina,  Loccisano  Rosita e il comune di Torino dopo l’avvenuta 
esecutività della presente determinazione; 

3. si sa atto che l’esigibilità delle obbligazioni, riferite all’impegno di spesa dell’anno 
2015, avverrà entro il 31/12/2015. 

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

6. 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. 

7. di  imputare la spesa di euro  1.050,00 al codice intervento n. 1040503 del Bilancio 
2015,, capitolo 88810 art. 1 “Progetti Legge 285/97- Prestazioni di Servizi - Servizi 
diversi” sui fondi  provenienti da avanzo vincolato e applicati al bilancio corrente con 
deliberazione G.C. 2015 3936/024 del 15/09/2015. Tale spesa è coperta da fondo 
erogato dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, già introitato al codice 
risorsa 2010086 del Bilancio  2014 capitolo 6360 “Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali. Progetti Legge 285/97,  

8. Le prestazioni in oggetto non richiedono  l’indicazione del CIG in quanto esclusa dalla 
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normativa e dalle successive circolari AVCP. 
9. Gli allegati sono conservati agli atti del servizio.     

 
Torino, 4 novembre 2015  IL DIRIGENTE 

Dr. Vincenzo SIMONE  
 

   . . .    
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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