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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     167 

approvata il 5 luglio 2016 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSSIONALE EURO 22.838,40 
PER PRESTAZIONE IN MATERIA LEGALE PER UFFICIO TUTELE DIREZIONE 
POLITICHE SOCIALI. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON 
DETERMINAZIONE N. 2016 01995/019 DEL 18/04/2016. SPESA INTERAMENTE 
FINANZIATA CON FONDI INTROITATI  
 
  Nell’ambito delle funzioni di sicurezza sociale svolte dall’Amministrazione pubblica, assume 
particolare rilevanza l’attività di gestione delle tutele, delle curatele e delle amministrazioni di 
sostegno, affidata dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di soggetti in stato di interdizione, di 
inabilitazione ovvero posti in amministrazione di sostegno. 
Poiché l’esercizio di tale funzione è rimessa in capo alla persona dell’Assessore ai Servizi 
Sociali, ne consegue la sua diretta responsabilità sia in ordine alla cura che alla gestione 
economico – patrimoniale dei molteplici soggetti deferiti in tutela, curatela o amministrazione 
di sostegno.  
L’attribuzione della rappresentanza giuridica di un numero rilevante, e sempre crescente, di 
cittadini, implica anche lo svolgimento di diversi adempimenti ed attività legali, 
prevalentemente in materia di contenzioso civile. Siffatta attività non solo richiede il possesso 
di competenze che non rientrano nella ordinaria attività amministrativa ma comporta la 
possibilità di rappresentare in giudizio le persone. 
Tenuto conto di quanto sopra specificato, considerata la necessità di garantire la tutela in 
materia di adempimenti di natura legale previsti dalla legge nei confronti dei soggetti deferiti in 
tutela, curatela ed amministrazione di sostegno e non sussistendo all’interno 
dell’Amministrazione figure professionali tali da poter garantire l’assolvimento di tali attività 
come da nota del Servizio Centrale Organizzazione prot 3072 del 25/02/2016 (All. n. 1), con 
determinazione dirigenziale mecc. n. 2016 01995/019 del 18/04/2016 esecutiva dal 22/04/2016 
(All. n. 2) è stata approvata l’indizione di una selezione comparativa ai sensi dell’art. 7 comma 
6 bis D.Lgs 165/2001 per un affidamento di incarico professionale per prestazione in materia 
legale per l’Ufficio Tutele della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.  
Per l’attività di cui trattasi, che rientra tra le azioni istituzionali che competono a questo 
Servizio, il compenso orario previsto per il professionista prescelto nell’avviso di selezione 
pubblica, è di Euro 100,00 per complessive 180 ore pari ad Euro 18.000,00, oltre a C.P.A. del 
4% e I.V.A. del 22% per complessivi Euro 22.838,40 a carico dell’Amministrazione. 
Il giorno 20/06/2016 alle ore 9 si è riunita la Commissione di valutazione, istituita con 
determinazione n. 427/COM.VAL. del 15/06/2016 (All. n. 3), per valutare il possesso dei 
requisiti ed il curriculum vitae di coloro che hanno inviato domanda di partecipazione entro il 
termine del 31/05/2016 stabilito dall’avviso di selezione pubblica.  
Come da verbale allegato (All. n. 4) è stato individuato quale professionista vincitore della 
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selezione pubblica comparativa di cui all’oggetto l’Avvocato Renato Paparo - Torino, Via 
Bertolotti 7. 
Pertanto occorre ora conferire l’incarico professionale per l’anno 2016 per prestazione in 
materia legale per l’Ufficio Tutele della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie all’Avvocato Renato Paparo  - Torino, Via Bertolotti 7,  per una spesa complessiva di 
Euro 22.838,40 già impegnata con la determinazione mecc. n. 2016 01995/019 del 18/04/2016 
di indizione della selezione pubblica comparativa di cui all’oggetto. 
I rapporti tra la Città di Torino ed il professionista prescelto saranno regolati dallo schema di 
contratto allegato (All. n. 5). 
Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al DLgs 118/2011 
così come integrato e modificato con DLgs 126/2014. 
.Si da atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico. 
Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. 
.Si dichiara che la spesa ha carattere di indispensabilità e della prevenzione di danni 
patrimoniali certi e gravi all’ente. 

     
 
 
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 del Direttore della Direzione di delega ex art. 6 del DLgs del 
Regolamento di Contabilità ai dirigenti di settore 

    
 

DETERMINA 
 
1.    di approvare, per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati, in 

corrispondenza a quanto previsto dall’art. 7 comma 6 bis del D.Lgs n. 165/2001 e del 
vigente Regolamento comunale n. 325 per il Conferimento di incarichi ad esperti esterni 
all’Amministrazione, l’affidamento dell’incarico professionale per prestazione in materia 
legale per l’Ufficio Tutele della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie per l’anno 2016, all’Avvocato Renato Paparo - Torino, Via Bertolotti 7, p. I.V.A. 
10584920010. L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2016;  

2. il compenso previsto per il predetto incarico, la cui attività rientra tra le azioni istituzionali 
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che competono a questo Servizio, è stato determinato con determinazione mecc. n. 2016 
01995/019 del 18/04/2016 esecutiva dal 22/04/2016, di indizione della procedura di 
selezione pubblica comparativa, in Euro 100,00 orarie per complessive 180 ore da svolgersi 
dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di affidamento dell’incarico al 31 
dicembre 2016, per complessivi Euro 22.838,40 comprensivo di CPA 4% e IVA 22% e al 
lordo della ritenuta IRPEF. 
La spesa complessiva è da imputare come da seguente tabella: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazi
one 

Missio
ne 

Progra
m- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

22.838,40 2016 86300/18 19 31/12/2016 12 04 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi socio assistenziali centrali – prestazione di servizi 
Gestione Tutele e Curatele 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Altri servizi diversi n.a.c. 

utilizzando i fondi già impegnati con determinazione n. mecc. 201601995/19 citata in 
narrativa. 
 
La suddetta spesa è finanziata da fondi introitati come da tabella di seguito indicata: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

22.838,40 2016 27700/18 19 31/12/2016 3 500 99 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Ricupero e rimborsi diversi 
Recuperi equo indennizzo per gestione tutele e curatele 

Conto Finanziario n° E.3.05.02.03.004 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Entrate da rimborsi , recuperi e restituzione di somme non dovute o 
incassate in eccesso da famiglie 

  
3. di approvare lo schema di contratto allegato (All. n. 5), facente parte integrante del presente 

atto, che verrà sottoscritto tra la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie – Ufficio Tutele ed il professionista, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento. La somma verrà liquidata, con successivo provvedimento, a seguito di 
presentazione di regolari parcelle/fatture 

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 

Si attesta che il presente provvedimento rispetta quanto previsto dalla Relazione Previsionale 
e Programmatica per il triennio 2016 – 2017 - 2018 contenente il programma delle consulenze 
La presente, ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla Circolare del Segretario Generale 
prot.  n. 84 del 13/02/2008, sarà trasmessa all’indirizzo incarichi@comune.torino.it, ai fini della 
pubblicazione sul sito Web.  
Copia dell’atto di affidamento di incarico sarà trasmessa alla Sezione di controllo per il 
Piemonte della Corte dei Conti. 
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Torino, 5 luglio 2016  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Marina MERANA  
 

       
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 
   Si dà atto che il presente provvedimento è stato comunicato agli organi di revisione di questo 
ente che in data __________________ hanno prodotto apposita relazione (All. n. 
_____________) 
 
 
 
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

    
 

          



























































