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CITTÀ DI TORINO 
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N. Cronologico     40 
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DETERMINAZIONE:  ATTIVITÀ FORMATIVA PER INSEGNANTI. AFFIDAMENTO 
INCARICO   DI PRESTAZIONE OCCASIONALE . IMPORTO EURO 2.800,00 AVANZO 
VINCOLATO. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI.  
 

   Il Piano formativo destinato al personale dei Servizi Educativi per l’anno scolastico 
2015/2016 è in linea di continuità con quanto proposto negli scorsi anni. 
 Nell’ambito del percorso partecipato “ Crescere 0/6 è emerso un notevole interesse 
rispetto il tema della qualità dei servizi educativi Per tale motivo l’Area Servizi Educativi 0/6 in 
un ottica di sistema integrato pubblico –privato ritiene indispensabile avviare una riflessione 
comune intorno ai temi che vertono alla governance e alla qualità dei servizi ..Si è quindi 
ritenuto indispensabile approfondire la tematica prevedendo alcuni seminari rivolti ai 
Cooordinatori Pedagogici dei servizi pubblici e privati per arrivare successivamente alla stesura 
di un documento condiviso “Verso la grammatica della qualità”. Solo attraverso l’incontro , la 
conoscenza e la riflessione condivisa dei principi e delle dimensioni  considerate 
imprescindibili per la realizzazione di un buon servizio educativo è possibile costruire un 
sistema integrato .nelle azioni che si svolgono quotidianamente con i bambini e le famiglie 
della nostra città.  
 Considerato che l’Area  Servizi Educativi ha chiesto al Servizio Centrale Risorse Umane 
 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  comunicato con nota n. 
2858  del  20/02/2015    l’indisponibilità, all’interno dell’Ente, della figura professionale 
richiesta. 
 
Pertanto per il Seminario di formazione  “ La qualità  dei Servizi Educativi 0/3 anni” 
e' stata individuata la professoressa Susanna Mantovani in quanto riconosciuta a livello 
nazionale e internazionale come una delle maggiori esperte di nidi d'infanzia, essendosi 
dall'inizio dei suoi studi dedicata alla nascita di tale servizio e non avendolo mai abbandonato, 
nell'attività di ricerca e teorizzazione su di esso. Ad oggi è anche personalità di spicco nella 
conoscenza di servizi innovativi e modalità di gestione differenti dalla gestione pubblica 
diretta, con una notevole competenza anche in ambito di legislazione europea. Pertanto si 
ritiene di affidare  come segue 
MANTOVANI SUSANNA  
nata a Parma il 01/07/1946 e residente in via Guglielmo Roentgen n. 19 – 20136 Milano – 
codice fiscale MNTSNN46L41G337W - per 28 ore a euro 87,00  per un importo di euro 
2.436,00 oltre euro  364,00 per le spese di viaggio e così per complessivi euro 2.800,00 ,  al 
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lordo delle ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i..Il 
compenso è assoggettato ad IRAP, istituita con D.Lgs n. 446/97 e la relativa spesa sarà 
fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 
L’incarico   si configura  quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 
D.P.R. 917/86, regolato dallo  schema del  contratto ( all. n.1) allegato al presente 
provvedimento del quale fa  parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato 
dall’interessata. 
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 all’art. 63 del Regolamento per la disciplina dei 
contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2008 ( 
mecc. 200807976/003) esecutiva dal 10 gennaio 2009 che dopo l’avvenuta esecutività del 
presente provvedimento si provvederà a stipulare il relativo contratto. 
 L’ attività in oggetto rientra   tra quelle a carattere istituzionale,   è subordinata  
all’esecutività della presente determinazione dirigenziale e  si concluderà    entro il 30/06/2016. 

 Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
Sezione Internet “Amministrazione aperta”. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 
2016 avverrà entro il 31 dicembre 2016.    
 
 
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 , ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 
165  del 30 marzo 2001 e s.m.i. e 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 
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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, modificato con deliberazione  della Giunta Comunale in data 22/09/2015 
( mecc. 2015 04274/004) esecutiva  dall’08/10/2015  l’  incarico   da svolgersi    dalla data 
di esecutività della presente determinazione e si concluderà entro il 30giugno 2016 come 
segue 
MANTOVANI SUSANNA  , nata a Parma il 01/07/1946 e residente in via Guglielmo 
Roentgen n. 19 – 20136 Milano – codice fiscale MNTSNN46L41G337W - per 28 ore a 
euro 87,00  per un importo di euro 2.436,00 oltre euro  364,00 per le spese di viaggio e così 
per complessivi euro  2.800,00,  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 compenso è assoggettato ad IRAP, istituita con D.Lgs 
n. 446/97 e la relativa spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con 
apposito provvedimento; 
l’incarico   si configura  quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 
67 D.P.R. 917/86, regolato dallo  schema del  contratto ( all. n. 1) allegato al presente 
provvedimento del quale fa  parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato 
accettato dall’interessata; 

2. di approvare lo  schema del contratto per il conferimento di incarico  di prestazione 
occasionale allegato (all n.  1), parte integrante del presente atto, che verrà  sottoscritto tra 
il Comune di Torino  e la docente  da incaricare;  

3. l’ incarico occasionale e professionale sopra descritto è conferito nel rispetto di quanto 
disposto dall’art. 5 del “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 
all’Amministrazione”, poiché ne sussistono i presupposti essendo tale tipologia di 
affidamento in via diretta fiduciariamente senza esperimento di procedure comparative, di 
natura culturale non comparabile nonché di natura intellettuale e di importo complessivo 
inferiore ad Euro 5.000,00 (art. 5 lettera D);  

4. di imputare la spesa di euro 2.800,00 come sotto indicato: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

2.800,00 2016 88810/01 007 30/06/2016 12  01  1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

 PROGETTI LEGGE 285/97 .  PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZI DIVERSI 

Conto Finanziario n°  

U.01.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

 
fondi  provenienti da avanzo vincolato e applicati al Bilancio corrente con deliberazione 
C.C. 2016 1502/024 del 23/05/2016. Tale spesa è coperta da fondo erogato dal Ministero 
del Lavoro, salute e Politiche Sociali, già introitato e confluito in avanzo vincolato al 
Bilancio corrente con deliberazione C.C. 2016 1502/24 del 23/5/2016; 
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5. si dà 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 pare 
di regolarità tecnica favorevole;  

6. il  suddetto incarico  è   subordinato all’esecutività della presente determinazione . 
7. ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto dal  
 
 
8. Servizio Centrale risorse Umane per la pubblicazione nel sito web della Città così come 

disposto dalla circolare n. 48/08 del Segretario Generale; 
9. si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“ Amministrazione aperta”; 
10. 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; 

11. la prestazioni in oggetto non richiede  l’indicazione del CIG in quanto esclusa dalla 
normativa e dalle successive circolari AVCP.    

 
Torino, 26 maggio 2016  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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





Contratto per il conferimento di prestazione occasionale


TRA


il Comune di Torino, codice fiscale n. 005'14490010 nella persona di Vincenzo Simone, nato a Messina il


1011111965., 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 virtu delle competenze previste dall'articolo 107,


comma 3 del D lgs 26712000, nonch6 in esecuzione della determinazione .. . ..- esecutiva


dal


SUSANNA MANTOVANI.. cod. fiscale MNTSNN46L41G337W, nata a PARMA (Pr) .il 1171946..,e residente a


Milano Via Guglielmo Roentgen 19, CAP 20136 che in seguito sard chiamato per brevitd anche "lncaricato", che


interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;


convengono e stipulano quanto segue:


Articolo 1


(Oggetto del contratto)


1 ll Comune come sopra rappresentato, affida all"lncarrcato, che accetta, l'incarico di svolgere la propria


attivitd di prestazione occasionale per sei seminari di formazrone rivolti ai Responsabili Pedagogici dellArea


Servizi Educativi 0/6 e per la collaborazione alla redazione di documenti pedagogici ad utilizzo del


Coordinamento relativi a ricerche nell'ambito della tematica "qualitd dei Servizi Educativi 0/3 anni".


Articolo 2
(Prestazioni)


ll "Comune" affida all' "lncaricato", che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni: conduzione di seminari


tematici rivolti ai Responsabili Pedagogici dell'Area Servizi Educativi 0/6 e collaborazione alla redazione di


documenti pedagogici ad utilizzo del Coordinamento Pedagogico.


L' "lncaricato" svolgerd le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di


subordinazione neiconfronti del"Comune". Il rapporto sard quindi regolato in base agli articoli 2222 e seguenti


del Codice Civile relativialla prestazione di contratto d'opera.


L' "lncaricato" si impegna a prestare la propria attivitdr in forma di prestazione occasionale, senza alcun vincolo


di subordinazione, secondo le modalitdr operative da concordare con il responsabile del servizio dr. ssa Marta


Guerra ed al quale l"'lncaricato dovrd attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente


all'esecuzione dell'incarico.


ll controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sard svolto dal responsabile del Settore, o da


altro dirigente o funzionario dallo stesso incaricato.


Articolo 3
(Corrispettivo)


2.


3.


4.


f


:4







1. ll "Comune" pagherd all"'lncaricato" il compenso forfetario lordo di euro 2.800,(per 28 ore di prestazione ad


87,00 euro orari lordi pirir euro 364,000 per il rimborso forfetario delle spese di viaggio) al lordo delle


ritenute di legge


2. La spesa di euro........,,,,,,,e stata regolarmente impegnata come da determinazione dirigenziale n.


3. L"'lncaricato" siobbliga ad indicare nella nota di addebito del corrispettivo gli estremi del presente contratto


e dell'impegno di spesa.


4- ll "Comune" pagherd il corrispettivo all"'lncaricato" 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. ll"Comune" trasmetteri all"'lncaricato", gli awisi di pagamento dei titoli dispesa all'indirizzo dal medesimo


indicatovi:


6. ll "Comune" effettuerd i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere, Civica Tesoreria Cittd


diTorino) entro 60 giorni dal ricevimento della nota


7. L"'lncaricato" potrd richiedere eventuali modalitd 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 sard considerata valida fino a diversa comunicazione.


8. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo Ill, libro V, del codice civile


sul lavoro autonomo.


Articolo 4
(Termini di esecuzione delle prestazioni)


1. ll contratto avrd inizio dalla data della sua stipulazione o dalla diversa data fissata con apposita lettera di


avvio delle prestazioni e avra term ine inderogabilmente il 30/06/201 6.


2. Le parti danno atto che l'incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione lavorativa


paria n. 28 ore


3. Nelcaso di malattia dell"'lncaricato" che superi i 10 giorni, la scadenza contrattuale si intende prorogata


per lo stesso periodo di durata dell'assenza purch6 la stessa non comprometta il risultato dell'attiviti a


parere del responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni.


Articolo 5
(Recesso)


1. ll "Comune" e l"'lncaricato" possono, in ognitempo, anche durante l'espletamento dell'incarico e comunque


prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. ll recesso dovrd essere comunicato alla


controparte con un preawiso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata.


2- La Parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennitd di preawiso.


3. ln caso di recesso da parte dell"'lncaricato" senza rispetto del termine di preawiso pattuito, il "Comune"


applicherd, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra determinato fino ad un massimo del dieci


per cento (10Yo).


Articolo 6
(Clausola risolutiva espressa)







1. Se l"'lncaricato" non adempierd ad una delle prestazioni previste all'articolo 2, il "Comune" potrd risolvere il


contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontd di avvalersi della presente


clausola risolutiva espressa, come previsto dall'articolo 1456 del Codice Civile.


2. ln caso di risoluzione del contratto, all"'lncaricato" spetterd il pagamento del solo compenso per le


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal "Comune".


Articolo 7
(Risarcimento danni)


1. L"'lncaricato" sara tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello


svolgimento dell attivitir.


Articolo 8
(Controversie e foro competente)


1. ll "Comune" e l"'lncaricato" 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''lncaricato e il 'Comune" saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti


dal presente contratto.


2. llforo competente e quello diTORINO


Articolo 9
(lncompatibilitd)


1. L"'lncaricato" dichiara di non trovarsi, per l'esecuzione dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilitdt


prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con


l'interesse del "comune".


2. L"'lncaricato" si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all'avvenuto svolgimento delle prestazioni


affidate con il presente contratto.


3. L"'lncaricato" dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d'incapacitd a contrattare con la


pubblica amministrazione previste dalla legge.


4. Comune dichiara che per il conferimento dell'incarico di cui trattasi non d necessaria I'autorizzazione da


parte dell'Ente di appartenenza dell"'lncarrcato", come previsto dall'art. 53, comma 6, del decreto legislativo


30 marzo 2001, n. 165.


Articolo 10
(Requisiti oggettivi)


Le parti danno atto che l"'lncaricato" ha svolto per il "Comune" altri incarichi e segnatamente per il


Servizio Sistema lntegrato 0- 6 anni:


arilia+.= i{t


L'incaricato dichiara che, nell'anno in corso alla data odierna, non ha superato i 5000,00 di reddito


per incarichi occasionali.







Articolo 11
(Spese contrattuali)


1' Tutte Ie spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell',,lncaricato,,.


Articolo 12


1 La presente scrittura privata oi corraoori)l:lT::J:J:tTflr,. resistrata soro in caso d,uso, come previsto
dallarticolo 5 comma 2 e dall'articolo 10 della tariffa parte Il. allegata al decreto del presidente della
Repubblica 26 aprile '1986. n. 131


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


L lncaricato da atto di conoscere le norme relative al D Lgs 196/2003 - codice privacy. il,,comune,,informa
lincarjcato che 'Titolare del trattamento e il comune con sede a Torino, piazzapalazzo di citta, n. 1 e che
relativamente agli adempimenti inerenti al contratto. " Responsabile del suddetto trattamento e il dott. Aldo
GARBARINI , per cio che riguarda l'esecuzione della prestazione e il dirigente dr. Vincenzo Simone, per cio
che riguarda i pagamenti il dirigente dell'area di supporto economico e finanziario
Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dati, pubblicato quale allegato al
suindicato documento " informativa per l,utenza esterna,,.


ll"Comune"


L"'lncaricato" approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 5 (recesso), articolo 6 (clausola risolutiva
espressa), articolo 8 (controversie e foro competente), articolo g, punto 2 (divieto assunzione incarichi), come
previsto dagli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile.


L"'lncaricato"







I


La sottoscritta SUSANNA MANTOVANI


nata a PARMA (PR)...iI 11711946.


codice fiscale
...MNTSNN46L41G337W


DICHIARA


1) Di non svolqere incarichi o di avere la titolarita di cariche in enti di diritto privato regolati
o finanziati daila p.a. per 1o sr,olgimento di attivita professionali.


2) Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'an. 15 comma 1 delD.lgs
3 3,'201 3 .


Milano, li 25 febbraro 2016





