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DETERMINAZIONE:  PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO 
TEMPORANEO PRESSO LA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 17.000,00 PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO 
AGGIUNTIVO - FONDI INTERAMENTE INTROITATI.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 12 marzo 2013 (mecc. n. 
201301130/04), esecutiva dal 26 marzo 2013, è stato approvato lo schema di Protocollo 
d’Intesa tra la Città di Torino e la Fondazione per la Cultura Torino, ai sensi dell’art. 23 bis del 
D.Lgs 165/2001 e s.m.i., e dell’art. 12, comma 2, del vigente Regolamento di Organizzazione 
e Ordinamento della Dirigenza, per l’assegnazione temporanea di personale comunale (sino ad 
un massimo di 15 unità a tempo pieno), per l’espletamento delle funzioni necessarie al corretto 
funzionamento della Fondazione per la realizzazione delle attività di carattere musicale, 
culturale e museale organizzate dalla medesima. 

Con successivo provvedimento della Giunta Comunale del 19 gennaio 2016 (Mecc. 
2016 00142/04), immediatamente eseguibile, è stata autorizzata la proroga fino al 1° marzo 
2019 del suddetto Protocollo d’intesa, sottoscritto in data 4 aprile 2013 con scadenza 1° marzo 
2016, così come modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 dicembre 2014 
(mecc. 2014 07221/04), esecutiva dal 10 gennaio 2015. 

Tale protocollo dispone che “gli oneri economici per il personale distaccato restano a 
carico della Città. Eventuali prestazioni effettuate in straordinario saranno a carico della 
Fondazione che si impegna a comunicare mensilmente le informazioni necessarie alla 
quantificazione. Al personale distaccato incaricato presso la Fondazione di particolari 
funzioni di responsabilità potrà essere attribuito un eventuale compenso aggiuntivo da porsi a 
carico della Fondazione e da concordarsi con l’Amministrazione. Per il personale distaccato, 
in posizione organizzativa presso la Città, il compenso dovrà mantenersi nei limiti retributivi 
previsti per tali incarichi dalla Contrattazione collettiva. Per il personale distaccato non 
titolare di incarico di posizione organizzativa, il compenso non potrà superare il 70% di detti 
limiti. In tale ultimo caso il compenso potrà essere attribuito al massimo al 40% del personale 
distaccato. Al di fuori dei casi sopra citati (straordinari e compenso aggiuntivo per il personale 
incaricato presso la Fondazione di particolari responsabilità) non potranno essere attribuiti 
ulteriori compensi”. 

Con determinazione dirigenziale n. 1406 in data 14 settembre 2017 (mecc. n. 2017 
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68380/04) è stata approvata l’emissione di reversale a carico della Fondazione per la Cultura 
Torino, la quale ha versato anticipatamente la somma complessiva di Euro 17.000,00 a titolo di 
rimborso alla Città per le competenze (da corrispondere al personale assegnatogli in distacco 
temporaneo), relative ai compensi aggiuntivi da liquidare su comunicazione della Fondazione 
stessa riguardanti le prestazioni rese in straordinario, l’indennità maneggio valori o il compenso 
aggiuntivo da corrispondere ai titolari di posizione organizzativa; (tale somma è stata introitata 
con quietanza n. 28334 del 24 agosto 2017). 

Al fine di rendere possibili le suddette corresponsioni, si rende necessario provvedere 
all’impegno di tale spesa in Bilancio ed al relativo accertamento di entrata. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 
2017 avverrà entro il 31.12.2017. 

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 provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Internet”Amministrazione aperta.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

  
IL FUNZIONARIO IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

 DELEGATO  
 

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.    
Visto l’Atto di delega del Direttore dell’Organizzazione n. 1009 del 20 giugno 2017;  

 
DETERMINA 

 
1. 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’impegno della spesa finalizzato 

alla corresponsione del compenso aggiuntivo da corrispondere al personale dipendente della 
Città in distacco temporaneo presso la Fondazione per la Cultura Torino, su comunicazione 
della Fondazione stessa, riguardanti le prestazioni rese in straordinario, l’indennità 
maneggio valori o il compenso aggiuntivo da corrispondere ai titolari di posizione 
organizzativa incaricato di particolari responsabilità. 
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento ammonta ad Euro 17.000,00 
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(per competenze, oneri riflessi al 23,80% ed IRAP) e viene imputata secondo il seguente 
schema: 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo  

articolo 

Coel UEB Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregat

o 

17.000,00 2017 27300/1 0000 004 31.12.2017 01 11 1 09 

Descrizione capitolo e 

articolo 

RIMBORSI PER IL PERSONALE / PERSONALE DISTACCATO – VEDASI CAP. 

27700/94 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.09.01.01.001 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI 

RUOLO, CONVENZIONI, ECC.) 

Con determinazione dirigenziale n. 1406 in data 14 settembre 2017 (mecc. n. 2017 
68380/04) è stata approvata l’emissione di reversale a carico della Fondazione per la Cultura 
Torino, la quale ha versato anticipatamente la somma complessiva di Euro 17.000,00 
introitata come segue: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e articolo UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

17.000,00 2017 27700/94 004 24.08.2017 3 500 02 

Descrizione capitolo e articolo RICUPERI RIMBORSI DIVERSI / RIMBORSO COMPENSI ACCESSORI AL 

PERSONALE COMANDATO E DISTACCATO – VEDASI CAP. 27300/1 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.3.05.02.01.001 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, 

DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.) 

 
2. 2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la disposizione di liquidazione delle 

competenze relative ai compensi aggiuntivi da corrispondere ai dipendenti della Città in 
distacco temporaneo presso la Fondazione per la Cultura, su indicazione della Fondazione 
stessa. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 

Si dà, altresì, 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, 25 settembre 2017  IL FUNZIONARIO IN P.O. 

Delegato alla firma 
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           Marina MARCHESE   
 

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

  dott. Paolo LUBBIA   
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


