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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     107 

approvata il 26 settembre 2016 
 
DETERMINAZIONE:  ATTIVITA` EDUCATIVA RIVOLTA ALLE CLASSI  DELLA 
SCUOLA PRIMARIA. FAVOLE FILOSOFICHE . AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. IMPEGNO DI SPESA 
EURO 21.600,00 = SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI..  
 
 I percorsi formativi sono frutto di un lavoro di riflessione e sono il riflesso di linee guida 
condivise, che ne costituiscono la premessa metodologica, utili a ridurre le barriere 
all’apprendimento e alla partecipazione anche attraverso il coinvolgimento diretto dei bambini 
in un percorso di riflessione e cambiamento 
 I processi formativi dovranno perciò dare opportuno spazio al far emergere conoscenze 
ed apprendimenti attraverso l’esperienza, a curare e ricomporre gli ambiti di lavoro, 
rivolgendosi prioritariamente ai gruppi.  

In questo senso le “Favole filosofiche” sono un vasto repertorio narrativo che include 
miti, parabole, fiabe, leggende, ogni genere di racconto che si proponga di esemplificare le 
domande cruciali per ogni comunità: Chi siamo? Perché viviamo? Come dovremmo vivere? 
Cos'è bello? Cos'è giusto? Cos'è amore? Le risposte variano nel tempo e anche per 
appartenenza a culture e civiltà diverse. Ma le domande no, sono universali e nascono 
imparando a parlare.  

L'obiettivo del progetto “Favole filosofiche” sarà quello di cercare nelle favole 
filosofiche di varie civiltà, argomenti universali con cui giocare a farsi domande universali, in 
modo da creare un terreno comune su cui i bambini di gruppi classe provenienti da varie culture 
possano incontrarsi e confrontarsi. Giocare a cercar la risposta a un quesito comune può 
permettere:  
-di entrare in contatto con il punto di vista altrui; 
-di concepire ed esternare delle idee personali, senza paura e senza vergogna;  
-di fornire delle ragioni che sostengono l'idea dell'altro anche quando si è in disaccordo;  
-di accettare le obiezioni dei propri pari;  
-di cambiare la propria visione e la propria scala di priorità; 
-di prendersi cura dell'altro, cosa che presuppone un'accettazione ed una volontà di essere 
trasformato, alterato, contaminato dall'altro.  

E’ in questo ambito che il  Servizio Assistenza Scolastica Scuole dell’Obbligo, anche 
alla luce di quanto previsto dall'Accordo di Programma approvato con deliberazione G.C. 1 
marzo 2016  n. 20160898  e Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n 15 del 
14 aprile 2016, intende proseguire i laboratori  di gioco teatrale nelle classi di scuola primaria 
anche alla luce dei più che positivi riscontri dell’anno scolastico concluso 2014/2015. 
L’obiettivo è quello di stimolare nei ragazzi risposte e riflessioni  da confrontare  alla luce delle 
diverse culture di appartenenza. L’obiettivo ulteriore è di produrre materiale didattico da 
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utilizzare  successivamente nelle classi. 

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 risposto, con nota  n. 
16498 alla suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno dell’Ente, della figure 
professionali richieste. 

A tal fine sono stati  richiesti i preventivi di spesa ai sotto elencati esperti:  
Pasquale Buonarota nato a Venaria Reale il 3/11/1966 residente a Torino in via 

Palmieri 26 - C.F. BNRPQL66S03L727K , in possesso di laurea visto il  curriculm vitae, 
conservato agli atti del Servizio. Collabora stabilmente come attore con la Fondazione Teatro 
Ragazzi e Giovani Onlus di Torino. Coordina l’aspetto artistico del progetto “ Opera teatro” che 
si occupa di eventi  e spettacoli di teatro e lirica giovane, per 200 ore a euro 50,00 per un 
importo di euro 10.000,00 ,  oltre euro 800,00 per i contributi previdenziali calcolati al 24%  
sull’importo di euro 5.000,00 eccedente l’importo di euro 5.000,00 per prestazione occasionale 
 e così per complessivi euro 10.800,00 , al  lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai 
sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. Trattasi di prestazione  di lavoro autonomo non 
abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. L’ attività verrà svolta saltuariamente  a partire 
dal mese di ottobre   2016 e si concluderà entro il  31/12/2016  in base alle esigenze delle scuole 
dove verranno effettuati i laboratori.  .  

Alessandro Pisci nato a Torino il 2/06/1967 residente a Torino via Caraglio 130-  C.F. 
PSCLSN67H02L219O ,   visto il curriculum vitae,  conservato agli atti del Servizio, per 200 ore 
a euro 50,00 , per  un importo di euro 10.000,00 oltre euro  800,00 per i contributi previdenziali 
calcolati al 24%  sull’importo di euro 5.000,00 eccedente l’importo di euro 5.000,00 per 
prestazione occasionale  e così per complessivi euro 10.800,00  lordo delle ritenute di legge, 
fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. Trattasi di prestazione  di lavoro 
autonomo non abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. L’ attività verrà svolta  
saltuariamente  a partire dal mese di  ottobre 2016 e si concluderà entro il  31/12/2016  in base 
alle esigenze delle scuole dove verranno effettuati i laboratori.  .  

Per l’incarico di Pisci Alessandro che possiede competenza artistica specifica, il cui 
compito sarà quello di coordinare gli interventi dei partecipanti e del docente con modalità 
teatrali coinvolgenti e motivanti, cruciali per sostenere l’obiettivo centrale della attività di 
favole filosofiche, ovvero la consapevolezza che la modalità di ricerca azione, condotta per più 
anni, possa essere utilizzata come strategia abituale e condivisa dell’attività del collegio,  si 
applica inoltre quanto previsto dall’art. 7, comma 6  lettera d bis) del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i. 
in quanto svolge attività di supporto didattico, opera in campo artistico, ha già gestito, per conto 
dell’Amministrazione, l’attività delle Favole filosofiche con le classi ma anche nelle iniziative 
di formazione per docenti. 

Le prestazioni occasionali sono regolate dagli  schema dei  contratti il cui contenuto è 
stato accettato dagli incaricati  e allegati alla presente determinazione ( all. n. 1,2) 

I  compensi  rientrano   nel campo di applicazione I.R.A.P. e  la relativa spesa sarà 
fronteggiata con i fondi impegnati con apposito provvedimento. 

Le attività in oggetto rientrano tra quelle a carattere istituzionale.  
Gli incarichi occasionali e professionali sopra descritti sono conferiti 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 affidamenti 
in via diretta fiduciariamente senza esperimento di procedure comparative, di natura culturale 
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non comparabile nonché di natura intellettuale . Si precisa che il presente affidamento concerne 
attività di docenza. Trattasi di attività distinta da incarichi di consulenza, studio e ricerca, come 
bene evidenziato dalla Deliberazione della Sezione Centrale della Corte dei Conti n. 20/2009/P 
del 25 novembre 2009 e da ultimo dalla Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 
6/2014. 

 
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. 40/08 del segretario Generale.  

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della delibera  G.C.  del 16  Ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 

L’affidamento è effettuato nei limiti e secondo la programmazione di cui all’art. 3, 
comma 55 e 56 della Legge 244/2007 e s.m.i. 

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. 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “ 
Amministrazione Aperta”.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA    
 

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 i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono richiamati, in 

corrispondenza a quanto previsto  dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01e 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 2008 ( mecc. 200800648/004) 
esecutiva dal 19/02/2008 , modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 
24/11/2009 ( mecc. 2009 8128/04) 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,  gli incarichi di prestazione occasionale come segue: 

Pasquale Buonarota nato a Venaria Reale il 3/11/1966 residente a Torino in via Palmieri 26 - 
C.F. BNRPQL66S03L727K,  in possesso di laurea visto il  curriculum vitae allegato alla 
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presente determinazione , per 200 ore a euro 50,00 per un importo di euro 10.000,00 , oltre euro 
 800,00 per i contributi previdenziali calcolati al 24%  sull’importo di euro 5.000,00 eccedente 
l’importo di euro 5.000,00 per prestazione occasionale  e così per complessivi euro 10.800,00, 
al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. 
Trattasi di prestazione  di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86.  
Alessandro Pisci nato a Torino il 2/06/1967 residente a Torino via Caraglio 130-  C.F. 
PSCLSN67H02L219O ,   visto il curriculum vitae, allegato alla presente determinazione , per  
200 ore a euro 50,00 , per  un importo di euro 10.000,00, oltre euro 800,00 per i contributi 
previdenziali calcolati al 24 %  sull’importo di euro 5.000,00 eccedente l’importo di euro 
5.000,00 per prestazione occasionale  e così per complessivi euro 10.800,00, al lordo delle 
ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. Trattasi di 
prestazione  di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. L’ attività 
verrà svolta  a partire dal mese di ottobre 2016 e si concluderà entro il  31/12/2016 ..  
Il loro  compenso  rientra   nel campo di applicazione I.R.A.P. e  la relativa spesa sarà 
fronteggiata con i fondi impegnati con apposito provvedimento. 
Le attività  verranno  svolte  saltuariamente  a partire dal mese di  ottobre 2016 e si 
concluderanno  entro il  31/12/2016  in base alle esigenze delle scuole  dove  saranno svolti i 
laboratori .  

2. di approvare gli   schemi  dei contratti (all. 1,2 ) che saranno  sottoscritti tra  i signori  Buonarota 
Pasquale, Pisci Alessandro e   il Comune di Torino dopo l’avvenuta esecutività della presente 
determinazione; 

3. di attestare che i suddetti incarichi  non si configurano come incarichi di studio, di ricerca e 
consulenza e che vengono assunti per mancanza di adeguata professionalità all’interno del 
Comune. 

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. di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“ Amministrazione aperta” ; 

6. 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. 40/08 del segretario Generale; 

7. il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della delibera di G. C. 16/10/212 n. mecc. 2012 5288/128; 

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

9. Di dare atto che la spesa di euro  21.600,00 trova capienza nei fondi impegnati con 
determinazione n. mecc. 201403751/007 dell’8/08/2014 esecutiva dal 3/10/2014 ( imp. 
2014/8452). Tale spesa è finanziata da fondi accertati con determinazione n. mecc. 
201403751/007 dell’08/08/2014 esecutiva dal 3 ottobre 20104 ( acc. 2014/12781)e già 
introitati ( reversale di incasso 2015/3267).  

10. di disporre l’affidamento conformemente alle modalità e condizioni previste dalla 
deliberazione G.C. del 22 settembre 2016 mecc.n. 2016/04192/024 nelle more dell’annunciata 
revisione della normativa regionale in materia autorizzando la gestione delle attività in essa 
previste che rientrano nella tipologia prevista dal dettato dell’art. 163 comma 2 del d.lgs.267/00 
in quanto l’affidamento è coperto da fondi della Regione Piemonte  già introitati e il progetto, 
a carattere sociale ed educativo, deve essere realizzato inderogabilmente entro il 31/12/2016. 
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11. Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n.  4650 del 20/10/2011; non è 
stata richiesta la validazione della Direzione Economato come da circolare n. 2/2016 prot. 3469 
del 24/03/2016 dell’Area  Appalti ed Economato. 
 

1. Gli allegati sono conservati agli atti del servizio.  

 
    

 
Torino, 26 settembre 2016  IL DIRIGENTEDI AREA  

Umberto MAGNONI  
 

   . . .    
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





I
I
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Contratto per il conferimento di prestazione occasionale


TRA


il Comune di Torino, codice fiscale n.00514490010 nella persona di Umberto MAGNONI nato a
Torino il 2512160, dirigente Comunale, domiciliato ai fini della presente convenzione presso
sede del Comune di BAZZI 4 aulorizzato in qualitd di legale rappresentante dell'Ente
applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 267100, di seguito denominato Committente


E


- Pasquale Buonarota,
- codicefiscale BNRPQL66S03L727K,
- nato a Venaria (TO),
- il 03/1 1/1966, residente a Torino,
- via Palmieri, n.26,


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' "lncaricato", che accetta, l'incarico di svolgere
Ia propria attivitd di prestazione occasionale per attivitd educative a sostegno della didattica nelle
classi di scuola primaria della cittd.


Articolo 2
(Prestazioni)


1. ll "Comune" affida all' "lncaricato", che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni: laboratorio di
"Favole filosofiche a sostegno dell'inclusione"


2. L'"lncaricato" svolgerd le suddette prestazionicon lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo
di subordinazione nei confronti del "Comune". ll rapporto sard quindi regolato in base agli articoli
2222 e seguenti del Codice Civile relativi alla prestazione di contratto d'opera.


3. L' "lncaricato" si impegna a prestare la propria attivitd in forma di prestazione occasionale, senza
alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalitd operative da concordare con il responsabile
del servizio Dr.ssa Paola Guerra ed alle quali l"'lncaricato dovrd attenersi, pur conservando piena
autonomia relativamente all'esecuzione dell'incarico.


4. ll controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sard svolto dal Dirigente del
Servizio, attualmente Dr. Umberto Magnoni- Servizio Assistenza Scolastica Scuole Obbligo e/o
da altro dirigente o funzionario dallo stesso incaricato.


Articolo 3
(Corrispett!vo)


1. ll "Comune" pagherd all"'lncaricato" il compenso forfetario lordo di euro 10.000,00 (euro
diecimila) per la prestazione oggetto del presente contratto sul quale sard applicata la ritenuta
d'acconto.


2. ll "Comune" dichiara che la spesa di euro 10.000,00 (euro diecimila) e stata regolarmente
impegnata sul bilancio per l'esercizio.... come da determinazione dirigenziale
n....... del.... .... (impegno n.


3 l';l;";;";io';rioooiig, 
"o 


inoi"r;;"ilI nota di addebito det corrispettivo gti estremi det
presente contratto e dell'impegno di spesa.


la
in







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.
ll "Comune" trasmetterd all"'lncaricato", gli awisi di pagamento deititoli di spesa all'indirizzo dal
medesimo indicato: via Palmieri 26
ll "Comune" effettuerd i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere, Civica
Tesoreria Citta di Torino).
L"'lncaricato" potrd richiedere eventuali modalitd di pagamento diverse da quelle per cassa, quaii
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.
Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo lll, 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 awio delle prestazioni e avrd termine inderogabilmente il 31 dicembre 2016.


2. Le parti danno atto che l'incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione
lavorativa pari 200 ore.


3. Nel caso 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'attivitd a parere del responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione
delle prestazioni.


Articolo 5
(Recesso)


1. ll "Comune" e l"'lncaricato" possono, in ogni tempo, 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 preavviso.
3. ln caso di recesso da parte dell"'lncaricato" senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il


"Comune" applicherd, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra determinato fino ad
un massimo del dieci per cento (10o/o).


Articolo 6
(C lausola risol utiva espressa)


1. Se l"'lncaricato" non adempierd ad una delle prestazioni previste all'articolo2,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'attivitd.


5


o.


7







Articolo 8


io'i lao*une" e l"'lncaricato" decidono che tutte le controversie che riguardano il presente
- .-:.^-^^^^ ^ll^ rlanicinna rli ttn ,


5:ff::";":::ffiilTli"T':"JT"#;;ffi,;";;;;;;;;rimesse-ara decisione di un corregio
,:-- r: n-^^^atr,,- l"irrila /arhitratO


:il,|',:L: J:il"";i:;i;" ll"nii#,JJ'i;il;'"gr""ti der codice di Procedura civile (arbitrato
- -: ^ -a-x ^ ir r./^amr ,^a" crrant.rn fenf fti in C


i[3Xillj"ii"1ffi',H"#;ffi,'J'd1i';;'"";ffi:iTi:',:ryfa:l'^c*.oiX,n"' saranno tenuti in osni


"11?70'ri"r1pi"* 
giiouoi,gr'i reciproci previsti dat presente contratto'


2. llforo competente d quello diTORINO


Articolo 9


t''"i.'l3l'l:'iii:I", 
dichiara di non trovarsi, per resecuzione dell'incarico, in alcuna condizione di


incompatibilitd prevista dalle oi.io-.iri5nioir"gg" in materia e di non avere in corso altri incarichi


che contrastino con l'interesse del "comune"'


2. L,,,lncaricato,,si impegna a non ,,.,,",," i suddetti incarichi sino all,awenuto svolgimento delle


prestazioni affidate con il presente contratto'


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


cdn la pubblica amministrazione previste dalla.legge


4. ll comune dichiara che per il conierimento dell'inlirico di cuitrattasi non d necessana


l,aulorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza dell"'lncaricato", come previsto dall'art' 53'


comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 ' n' 165'


Articolo 10
(Requisiti oggettivi)


1. Le parti danno atto che l"'lncaricato" ha svolto per il "comune" altri incarichi e'


segnatamente,periservizisistemaEducativolntegrato0-6anni,
per un compenso lordo complessivo pari a: 


ti,/. nn
euro . nell'anno 2016r / 2ots ? 4oo
euro ..... nell'anno 2016


Le parti danno atto che l'lncaricato, alla data odierna, ha percepito-redditi per altri incarichi


occasionali per un compenso fotOo "orpL.t'o 
superiore a euro 5'OOO e di avere fondo


pensionistico obbligatorio.


Articolo 11


(Spese contrattuali)
1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell"'lncaricato"'


Articolo 12
(Normativa fiscale) 


le sard registrata solo in caso d'uso, come
i. L, pr"r"nte scrittura privata di collaborazione occastona


previsto dall,articolo s,'do*r, z, e oattiarti.oro r 0 della tariffa parte lT, allegata al decreto del Presidente


della Repubblica 26 aprile 1986, n' 131'


Articolo 13
(lnformativa e Responsabile interno deltrattamento dei dati personali)


1. L,,,lncaricato,,da atto di essere informato sui disposti dell'art.'13 - lnformativa - del Dlgs n'


196/2003 (Codice in materia di protezione de^i dati personali),







2.


t


ll .,Comune,, informa l,,,lncaricato, che Titolare del trattamento dei suoi oati e lAmm.ntstraz|one


Comunale con sede aTorino, p.zzaP^aio Oi Cltta n 1 e che relativamente agli ademprmenti


inerenti ar contratto, Responsabire der ,rooltto trattamento d ir Direttore dr Ardo Garbarini; per


cio che riguarda l,esecuzione della pr"rl)ion" iesponsabile e la dr'ssa Paola Guerra' e per clo


che riguard, I prgrr;Jnti ir oirig"nte oett area di supporto economico e finanziario'


ll "Comune"


articolo 6 (clausola
2 (divieto assunzione


(}L"'rrTcaric$&
Y


\ t:"o


L"'lncaricato,,approva specificatamente Ie seguenti clausole: articdlo 5 (recesso)'


risolutiva espressa), articoto 8 (controveiti" 
""toto 


competente)' articolo 9' punto


incarichi), come pr",rilto orgti articoti 1341 e seguenti del codice civile.
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Direzione Cultura,


Edueazione e Gioventu
Area Servizi Educativi
c.a 'Dr Umberto Magnoni


oggetto : Yerifica dispo nisititir professionaliti interne


con nota 15374f044 del 20 0ttobre 2016 veniva richiesta la verifica della


disponibilitn di professionaliti interne per [a conduzione di laboratori di favole


filosofiche-
Alla luce dei riscontri forniti dalte verifiche efftttuate su[[e banche dati del
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in possesso delte professibnaliti richieste
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Contratto per il conferimento di prestazione occasionale


TRA


il Comune di Torino, codice fiscale n.00514490010 nella persona di Umberto MAGNONI nato a
Torino t 2512160, dirigente Comunale, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la
sede del Comune di BAZZI 4 autorizzato in qualitir di legale rappresentante dell'Ente in
applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 267100, di seguito denominato Committente


E


- Sandro Pisci,
- codicefiscale PSCLSN67H02L219O,
- nato a Torino,
- tl 2 giugno 1967, residente a Torino,
- via Caraglio, n. 130,


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 de! contratto)


1. ll "Comune", come sopra rappresentato, affida all'"lncaricato", che accetta, l'incarico di svolgere
la propria attivitd di prestazione occasionale per attivitd educative a sostegno della didattica nelle
classi di scuola primaria della cittd.


Articolo 2
(Prestazioni)


1. ll "Comune" affida all"'lncaricato", che accetta, disvolgere le seguenti prestazioni: laboratorio di
"Favole filosofiche a sostegno dell'inclusione"


2. L'"lncaricato" svolgerd le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo
di subordinazione nei confronti del "Comune". ll rapporto sard quindi regolato in base agli articoli
2222 e seguenti del Codice Civile relativi alla prestazione di contratto d'opera.


3. L' "lncaricato" si impegna a prestare la propria attivitd in forma di prestazione occasionale, senza
alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalitd operative da concordare con il responsabile
del servizio Dr.ssa Paola Guerra ed alle quali l"'lncaricato dovrd attenersi, pur conservando piena
autonomia relativamente all'esecuzione dell'incarico.


4. ll controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sard svolto dal Dirigente del
Servizio, attualmente Dr. Umberto Magnoni - Servizio Assistenza Scolastica Scuole Obbligo e/o
da altro dirigente o funzionario dallo stesso incaricato.


Articolo 3
(Corrispettivo)


1. ll "Comune" pagherdr all"'lncaricato" il compenso forfetario lordo di euro 10.000,00 (euro
diecimila) per la prestazione oggetto del presente contratto sul quale sard applicata la ritenuta
d'acconto.


2. ll "Comune" dichiara che la spesa di euro 10.000,00 (euro diecimila) d stata regolarmente
impegnata sul bilancio per l'esercizio.... come da determinazione dirigenziale
n....... del.... .... (impegno n.


3. l';in."ri.riJ;rloooiig, ,o iroi"r;;;tt} nota di addebito del corrispettivo sli estremi del
presente contratto e dell'impegno dispesa.







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.
ll "Comune" trasmetterd all"'lncaricato", gli awisi di pagamento deititoli di spesa all'indirizzo dal
medesimo indicato: via Caraglio, n. 130
ll "Comune" effettuerd i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere, Civica
Tesoreria Citta di Torino).
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 indirizzala 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.
Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo lll, 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 awio delle prestazioni e avri termine inderogabilmente il 31 dicembre 2016.


2. Le parti danno atto che l'incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione
lavorativa pari 200 ore.


3. Nel caso 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'attivitd a parere del responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione
delle prestazioni.


Articolo 5
(Recesso)


1. ll "Comune" e l"'lncaricato" possono, in ogni tempo, anche durante l'espletamento deli'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 preavviso.
3. ln caso di recesso da parte dell"'lncaricato" senza rispetto deltermine di preavviso pattuito, il


"Comune" applicherd, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra determinato fino ad
un massimo del dieci per cento (10%).


Articolo 6
(Glausola risolutiva espressa)


1. Se l"'lncaricato" non adempierd ad una delle prestazioni previste all'articolo2,ll "Comune" potrd
risolvere il contratto. La risoluzione siverifica 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" sard tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello
svolgimento dell'attivitd.
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2. llforo competente d quello di TORINO


Articolo 8
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;emanazionL del lodo arbitrale, l"'lncaricato" e il "Comune" saranno tenuti in ogni


caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti dal presente contratto.


Articolo 9
(lncompatibilita)


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


incompatibiliti 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 svolgirnento 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. ll Comune dichiara che per il conferimento dell'incarico di cuitrattasi non d necessaria


l'aulorizzazrone da parte dell'Ente di appartenenza dell"'lncaricato", come previsto dall'art' 53,


comma 6, del decreto legislativo 30 mazo 2001, n. 165.


Articolo 10
(Requisiti oggettivi)


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


segnatamente, per i servizi sistema Educativo Integrato 0-6 anni,


per un compenso lordo complessivo pari a:


euro . nell'anno 201$t/wts 5'4qao
euro ..... nell'anno 2016


Le parti danno atto che l'lncaricato, alla data odierna, ha percepito redditi per altri incarichi


occasionali per un compenso lordo complessivo superiore a euro 5.000 e di avere fondo


pensionistico obbligatorio.


Articolo 't'l
(Spese contrattuali)
i. trtt" le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell"'lncaricato"


Articolo 12
(Normativa fiscale)
1. La presente scrittura privata di
previsto dall'articolo 5, comma 2,


della Repubblica 26 aprile 1986,


collaborazione occasionale sard registrata solo in caso d'uso, come


e dall'articolo 10 della tariffa parte ll, allegata al decreto del Presidente


n.131.


Articolo'13
(lnformativa e Responsabile interno deltrattamento dei dati personali)


1. L,,'lncaricato" da atto di essere informato sui disposti dell'art. 13 - lnformativa - del Dlgs n.


196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
3







2' ll "comune" informa I lncar ca:c :ne Titolare del trattamento dei suoi dati e l,Amministrazionecomunale con sede a Tor \c p zza Palazzo di citta n r 
" 


che, relativrrn"nt" agli adempimentiinerenti al contratto Responsac re del suddetto trattamento e il Direttore dr. Aldo Garbarini; percio che riguarda I esecuztone oella prestazione responsabire e la dr.ssa paola Guerra, e per cioche riguarda i pagamenti il Dirigente dell'area di supporto economico e finanziario.


ll Comune"


L"'lncaricato" approva specificatamente le seguenti clausole:.articolo 5 (recesso), articolo 6 (clausolarisolutiva espressa), articolo 8 (controversle Jtoro .orpli"nte), articolo g, punto 2 (divieto assunzioneincarichi), come previsto dagliarticoti liq e seguentidel Codice Civile.


y'"'lncaricato', \


_y*{-e fl(__





