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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     137 

approvata il 7 giugno 2016 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE  A MEDICO 
PSICHIATRA DI SUPPORTO E SUPERVISIONE PER I  SERVIZI RIVOLTI A PERSONE 
CON DISABILITA`. ANNI 2016 _ 2017 - 2018. INTERAMENTE FINANZIATO CON 
CONTRIBUTO REGIONALE. EURO 41.065,20. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 
2016 EURO 9.333,00.  
 

  Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 01425/019  del  25 marzo 2016 , 
esecutiva dal 12 aprile 2016, è stata approvata l’indizione di una selezione comparativa  (All. 
n. 1) ai sensi dell’art. 7 comma 6 e comma 6 bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 2  comma 
1 lett. b) del Regolamento comunale n. 325 “Conferimento d’incarichi ad esperti esterni 
all’Amministrazione” approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 dicembre 
2007 (mecc. n. 2007 09823/004), modificato con deliberazione del 5 febbraio 2008 (mecc. n. 
2008 00648/004), con deliberazione del 24 novembre 2009 (mecc. n. 08128/004) e con 
deliberazione mecc. 2015 04274/004, per l’affidamento di un incarico professionale a medico 
psichiatra di supporto e supervisione per i servizi ed i presidi socio sanitari comunali a gestione 
diretta, rivolti a persone disabili, nonché a supporto delle valutazioni connesse all’attivazione 
e conduzione degli interventi a  favore dei soggetti  con problematiche composite. 
Il giorno 16 maggio 2016 si è riunita la Commissione di valutazione, istituita con 
determinazione dirigenziale  n. mecc. 2016 41494/019 del 15 aprile 2016  (All. n. 2), preso atto 
della presentazione di una sola domanda di partecipazione da parte del Dott. Mauro Nannini 
entro il termine del 9/5/2016 stabilito dall’avviso di selezione pubblica. 
Come da verbale allegato (All. n. 3) la Commissione, considerata ammissibile l’stanza, ha 
valutato il curriculum (all. 5), l’esperienza e la descrizione dell’attività effettuata dal candidato 
ed ha dichiarato il Dott. Mauro Nannini idoneo a svolgere l’incarico oggetto della selezione 
pubblica 
Per l’attività di cui trattasi, che rientra tra le azioni istituzionali che competono a questo 
Servizio, al professionista prescelto viene corrisposto, come indicato nella determinazione n. 
mecc. 2016 01425/019 sopra citata, considerati gli impegni previsti, l’alta professionalità 
richiesta, la complessità della materia e tenuto conto delle tariffe professionali abitualmente 
applicate, un compenso orario di Euro 75,00 oltre a C.P.A. del 2% e IVA del 22% se dovuti per 
un numero di 440 ore complessive riferite al periodo massimo dall’esecutività del 
provvedimento dirigenziale di affidamento al 31 dicembre 2018  per complessivi Euro 
41.065,20.    
L’affidamento viene finanziato per il primo periodo minimo fino al 31 dicembre 2016, 
corrispondente a 100 ore, per un importo di Euro 7.500,00 oltre a C.P.A. del 2% e I.V.A. del 
22% per complessivi Euro  9.333,00.   L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere 
l’incarico alla sua durata massima. 
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Pertanto occorre ora conferire l’incarico professionale di supporto e supervisione  per i servizi 
ed i presidi socio sanitari a gestione diretta destinati a persone disabili e di supporto nella 
valutazione degli interventi a  favore dei soggetti  con problematiche composite, al dott. Mauro 
NANNINI nato a Torino il 30 luglio 1949 residente in Torino – C.so Palestro 7  C.F. 
NNNMRA49L30L219H – P.IVA 09743910011 per una spesa complessiva di euro 41.065,20 
già impegnata, per Euro 9.333,00 sino al 31/12/2016 con la determinazione n. mecc. 2016 
01425/019 del  25 marzo 2016 , esecutiva dal 12 aprile 2016, d’indizione  della selezione 
comparativa. 
I rapporti tra la Città di Torino ed il professionista prescelto saranno regolati dallo schema di 
contratto allegato (All. n. 4). 
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2016 
avverrà entro il 31/12/2016. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118 
del 2011 cosiccome integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (All. 6).    
Gli allegati sono conservati agli atti dal Servizio proponente.    
 
 
 
 
 
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.    
 Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del 

Direttore della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie) ai dirigenti di 
Servizio.       
 

DETERMINA 
 
  1)    Di approvare, per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati, ai sensi 
dell’art. 7 comma 6 e 6 bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e  nel rispetto del Regolamento  n. 325 
“Conferimento d’incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione”, l’affidamento dell’incarico 
professionale di supporto e supervisione per i  servizi ed i  presidi socio sanitari comunali a 
gestione diretta, destinati a persone con disabilità e di supporto nella valutazione degli 
interventi a  favore dei soggetti  con problematiche composite, al medico psichiatra dott. Mauro 
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NANNINI nato a Torino il 30 luglio 1949  residente in Torino – C.so Palestro 7 C.F. 
NNNMRA49L30L219H – P.IVA 09743910011 . Il  compenso previsto per il predetto incarico, 
la cui attività rientra tra le azioni istituzionali che competono a questo Servizio, è stato 
determinato in Euro 75,00 all’ora per complessive 440 ore, fino al 31 dicembre 2018 periodo 
di durata massima dell’incarico.    
L’affidamento viene finanziato per il periodo minimo con decorrenza dalla data di esecutività 
del presente atto e fino al 31 dicembre 2016, corrispondente a 100 ore, per una spesa così 
determinata: Euro  7.500,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre a C.P.A. del 2% pari ad euro 
150,00 e I.V.A. del 22% pari ad euro 1.683,00, per complessivi Euro 9.333,00.  
L’Amministrazione  farà fronte con fondi assegnati dalla Regione Piemonte già impegnati e 
accertati con la citata determinazione dirigenziale mecc. n. 2016 01425/019 del  25 marzo 2016 
esecutiva dal 12 aprile 2016 di indizione della selezione pubblica di cui all’oggetto come da 
seguenti tabelle: 

 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Mis-si
o- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

9.333,00 2016 87300/4 019 
 

31/12/2016 12 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Decentrati - Prestazioni Di Servizi- 
Integrazione degli  Interventi a favore di disabili L. 5/2/92 N 104. 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Altri servizi diversi N.A.C. 

 
 
Collegata all’entrate come da schema  
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

9.333,00 2016 9600 019 
 

31/12/2016 2 101 02 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Regione Piemonte   –Fondo per l’integrazione degli interventi in 

favore dei  cittadini disabili L. 104/92 e 162/98“. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E. 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome   
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Tale entrata è finanziata con  D.D.regionale 256 del 03/12/2015; 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere l’incarico alla sua durata massima con 
successivo provvedimento. 
 
 
2)   Di limitare l’esecuzione del servizio all’importo impegnato con il presente provvedimento 
con riserva di adottare successiva determinazione per l’integrazione dell’impegno di spesa per 
il completamento dell’incarico fino all’anno 2018 che il dr. Mauro Nannini sarà tenuto ad 
eseguire alle 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 
 
 
3)   Di approvare lo schema di contratto allegato (All. n. 4), facente parte integrante del presente 
atto, che sarà  sottoscritto tra la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
– Servizio Disabili  ed il professionista, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento. La somma sarà liquidata, con successivo provvedimento, a seguito di 
presentazione di regolari parcelle/fatture. 
 
 
4) Si attesta che il presente incarico professionale rispetta quanto previsto dalla Relazione  
Previsionale e Programmatica per il triennio 2015 - 2017 contenente il programma delle 
consulenze.   
 
 
5)  Si attesta che l’affidamento d’incarico professionale di cui sopra viene effettuato in seguito 
alla dichiarazione da parte del Servizio Centrale Risorse Umane dell’effettiva assenza di 
personale con la qualifica richiesta, all’interno della struttura operativa. 
 
 
6)  Si dà atto che il presente incarico, ai sensi della circolare n. 6/2014 del Ministro per la 
semplificazione e la Pubblica Amministrazione, non è riconducibile al divieto previsto dall’art. 
5 comma 9 del decreto legge 95 del 2012 convertito in Legge n. 135/2012 come modificato 
dall’art. 6 del D.L. n. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014. 
 
 
7)  Si da 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. 
 
 
8)  Si da atto che, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento n. 325, copia del presente atto di 
affidamento di incarico, acquisita la valutazione dei Revisori dei Conti, sarà trasmessa alla 
Sezione di controllo per  il Piemonte della Corte dei Conti. 
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9) Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione trasparente”.  
 
 
10)  Si da 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. 
 
 

    
 
Torino, 7 giugno 2016 IL DIRIGENTE 

(Dott. Maurizio PIA) 
 

   . . .    
 

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

FINANZIARIO   
  dott.ssa Alessandra GAIDANO    

 
 

  Si da atto che  il presente provvedimento è stato comunicato  agli organi di revisione di 
questo ente  che in data                      hanno prodotto apposita relazione (allegato n.   ) 

 
          IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO  
         DEI   REVISORI DEI CONTI   
 . . .    

 
   . . . . . . . . .    
































































































