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DETERMINAZIONE:  PROGETTO EUROPEO FOOD SMART CITIES FOR 
DEVELOPMENT - EYD2015. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO E CONFERIMENTO DI 
INCARICO AL DOTT. PAOLO MASCIA PER EURO 27.000,00 E IMPEGNO LIMITATO 
DELLA SPESA PER EURO 10.470,00 (2015).  
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale dell’19 dicembre 2014, mecc. 2014/06750, veniva approvata 
la partecipazione della Città di Torino in qualità di partner al Progetto Europeo FOOD SMART CITIES 
FOR DEVELOPMENT- EYD2015 . Capofila del progetto è la Città di Milano che ha provveduto a 
siglare il contratto con la Commissione Europea  fissandone l’inizio al 20/12/2014 ed il termine al 
19/12/2016 (24 mesi)”; 
 Vista la determinazione mecc. n. 2015-02326/072 esecutiva dal 4 settembre 2015   
“Determinazione progetto europeo Food Smart Cities for Development – EYD2015: individuazione di 
collaboratore tramite scorrimento graduatoria del Comune di Milano”. 
 Considerato che la struttura interna a questo Ente non è in grado di assolvere alla presente attività 
così come documentato dalla lettera del Servizio Centrale Risorse Umane protocollo n. 524 del 
15/04/2015 di verifica disponibilità professionalità allegata alla determinazione mecc. n. 
2015-02326/072, si è proceduto a contattare i primi candidati non selezionati della procedura selettiva 
messa in atto dal Comune di Milano; 
 Rilevato che con nota assunta al protocollo n. 941 del 01/07/2015 Tit. 4.30.2 il Servizio scrivente 
ha ricevuto risposta negativa dai candidati risultanti nella graduatoria Dott.ssa Nicoletta Bortoluzzi, 
Dott.ssa Federica Badocco e Dott.ssa Laura Primerano, in merito alla collaborazione per lo svolgimento 
delle attività del progetto europeo sopra menzionato; 
 Preso atto che il candidato dott. Paolo Mascia ha accettato l’incarico con lettera assunta al 
protocollo ivi allegata (all.1). 
 Rilevato che è stato acquisito il Curriculum Vitae del candidato Paolo Mascia (all.3). 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) 
Legge 190/112 conservata agli atti del Servizio scrivente. 
 Si intende pertanto ora procedere al conferimento dell’incarico al suddetto collaboratore, ai sensi 
dell’art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. 165/2001 e degli artt. 2 e 3 del “Regolamento per il conferimento di 
incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione” n. 325 della Città di Torino 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.  
 L'incarico verrà svolto a partire dall'esecutività del presente provvedimento e dovrà terminare 
entro i tre mesi successivi al termine del progetto europeo ovvero il 19/12/2016, salvo eventuali 
proroghe. L'incarico verrà inoltre svolto presso la sede del Servizio Relazioni Internazionali, Progetti 
Europei, Cooperazione e Pace in Via Corte d’Appello n. 16 o dove altrimenti necessario e negli orari 
concordati con il responsabile del Progetto. 
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 Il compenso previsto è di circa euro 1.745,00 al mese per una media di 18 ore settimanali 
corrispondenti ad euro 24,23 all’ora. Il compenso, per l’anno 2015, sarà corrisposto ad avvenuta 
presentazione della reportistica progettuale (inclusiva di matrici, quadro economico, report delle attività 
svolte dai  fornitori, preparazione dei time sheet ecc.) delle attività  svolte dalla Città di Torino nel I anno 
di progetto ed è stimato in via forfetaria nella misura 10.470,00. Per l’anno 2016 il compenso sarà 
corrisposto a cadenza bimestrale e per un totale presunto pari ad 16.530,00 corrispondente ad un totale 
presunto di 682 ore. 
 L’importo complessivo da corrispondere è di euro 27.000,00 di cui euro 10.470,00 per il 2015 ed 
euro 16.530,00 per il 2016. Con il presente provvedimento si provvede all’impegno limitato della 
somma di euro 10.470,00 per il 2015 di cui euro 8.690,29 quale compenso lordo delle ritenute di legge 
comprensivo dei contributi INAIL e previdenziali a carico del collaboratore ed euro 1.779,71 relativi 
alla quota INPS a carico della Città (contributo corrispondente ai 2/3 del 30,72% ai sensi della legge 
335/95 e s.m.i). Si rinvia a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa per l’anno 
2016 pari ad  euro 16.530,00. 
L’efficacia del contratto è limitata alle risorse reperite con il presente provvedimento. 
Trattasi di reddito assimilato a lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 917/86. 
Il compenso è fuori campo IVA ai sensi dell'-art.5 del D.P.R. 633/72. 
Il compenso rientra nel campo di applicazione IRAP e la spesa sarà affrontata con apposito 
provvedimento. 
Il presente provvedimento non è pertinente ai fini della Valutazione Impatto Economico. 
L’esigibilità dell’obbligazione relativa all’impegno pari a euro 10.470,00 per l’anno 2015 avverrà entro 
il 31/12/2015. 
 Il finanziamento degli interventi previsti dal presente provvedimento viene assicurato nell’ambito 
del contributo della Commissione Europea alla Città di Torino, articolato in  tranche pari ad un totale di 
Euro 198.291,88. 
 Copia del presente atto sarà trasmesso alla Sezione di Controllo per il Piemonte della Corte dei 
Conti. Il presente provvedimento ad avvenuta esecutività nei tempi previsti dalla circolare prot. n. 84 del 
13/02/2008 del segretario generale sarà trasmesso all’indirizzo incarichi@comune.torino.it, ai fini della 
pubblicazione sul sito web. 
 Sarà cura del Settore proponente trasmettere la comunicazione al Centro per l’Impiego, così come 
previsto dall’art. 8 del succitato Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi ad esperti 
esterni all'amministrazione.  
 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 è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“amministrazione aperta”  

 Si allegano CV e schema di contratto. 
   

 
 
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; 

mailto:incarichi@comune.torino.it
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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 conferire, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. 
165/2001 e degli artt. 2 e 3 del “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 
all’Amministrazione” n. 325 della Città di Torino 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, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa al dott. Paolo MASCIA, nato a 
Bologna il 5 maggio 1965, residente a Torino, in Via San Secondo 45 - C.F. MSC PLA 65E05 A944G, 
per la figura di Local Project Manager con funzioni di Local Focal Point e Press Officer per il progetto 
europeo FOOD SMART CITIES per l’importo complessivo di euro 27.000,00; 
2.  di approvare la spesa di euro 10.470,00 per l’anno 2015 di cui euro 8.690,29 quale compenso lordo 
delle ritenute di legge comprensivo dei contributi previdenziali a carico del collaboratore ed euro 
1.779,71 relativi alla quota INPS a carico della Città, ed euro 16.530,00 lordi per il 2016 inclusivi di 
ritenute di legge e contributi previdenziali e quota INPS a carico della Città; 
3.   di impegnare la spesa limitatamente ad euro 10.470,00 lordi con imputazione al codice di intervento 
n. 1010103 del Bilancio 2015  capitolo 4300/19 "Relazioni Internazionali – Progetti Europei -Incarichi 
di collaborazione coordinata e continuativa per il progetto Food   Smart Cities"; 
4. di limitare l’esecuzione del servizio all’importo di euro 10.470,00 impegnato con il presente 
provvedimento, con riserva di adottare successiva determinazione per l’integrazione dell’impegno  di 
spesa per il completamento dell’incarico che il dott. Paolo Mascia sarà tenuto ad eseguire alla stesse 
condizioni del suddetto affidamento. Pertanto all’affidamento in oggetto verrà conferita efficacia 
limitata al finanziamento reperito con il presente provvedimento, con riserva di estensione in relazione 
agli ulteriori impegni di spesa che verranno successivamente approvati; 
5.  di dare atto che la suddetta spesa è finanziata da contributo dell’Unione Europea accertato con 
determinazione dirigenziale del 24/03/2015 mecc. n. 2015-37044; 
6.    di accertare l’importo di euro 10.470,00 al codice risorsa n. 2040390 del Bilancio 2015 Cap. 12500 
art. 15 “Unione Europea – Contributi - Progetto FOOD SMART CITIES” utilizzando i fondi accertati 
con determinazione dirigenziale mecc. n. 2015-37044 (acc. n. 2416/2015); 
7.   di conferire l’incarico secondo lo schema allegato (All.2) ; 
8.   di dare atto che il conferimento dell'incarico oggetto del presente provvedimento verrà comunicato 
al Centro per l’Impiego di Torino entro il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto in 
ottemperanza al disposto comma 1180 della Legge Finanziaria 2007;   
9.   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, 

-   ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non comporta oneri 
di utenza. 

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

“amministrazione aperta”.     
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Torino, 23 novembre 2015  IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Gianmarco Montanari  
 

   
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   
 

     

































































