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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     152 

approvata il 20 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E 
PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' FORMATIVA RIVOLTA AL 
PERSONALE EDUCATIVO  . BRUZZANITI-LANDRIEL-BOGINO. IMPEGNO DI SPESA 
EURO 9.351,48. FINANZIAMENTO LEGGE 285/97.  
 
 Il Piano formativo destinato al personale dei Servizi Educativi per l’anno scolastico 2017- 18 
è in linea di continuità con quanto proposto negli scorsi anni. Il Coordinamento Pedagogico 
ritiene strategico proseguire nell’attivazione di strategie inclusive nella scuola dell’infanzia. 
Allo scopo di rispondere all’aumento nelle scuole di situazioni di difficile gestione e di 
comportamenti iperattivi , aggressivi e oppositivi da parte di uno o più bambini è stato previsto 
l’attivazione di un percorso di ricerca azione in cui una facilitatrice accompagna le insegnanti 
a riflettere su un problema specifico per esaminarne le caratteristiche, evidenziare le strategie 
già attivate per gestirlo individuare nuove strategie di gestione, verificare le modificazioni 
indotte dalle nuove strategie applicate. Considerato il nulla osta ricevuto dal Servizio Centrale 
Risorse Umane alla richiesta di verifica di disponibilità all’interno dell’amministrazione 
comunale di personale in possesso dei requisiti previsti per l’esecuzione degli incarichi in 
parola, stante l’indisponibilità, all’interno dell’Ente, delle figure professionali richieste, sono 
stati pertanto contattati i seguenti esperti esterni, visto i curricula, depositati agli atti del 
servizio: 

dr.ssa Maria  Carmen Bruzzaniti, nata a Lanzo Torinese il 18/12/1949 e residente in via delle 
Cerretelle 3  - Guardistallo (PI) – c.f. BRZMCR49T58E445E,  esperta in pedagogia, psicologia, 
metodologia dello sviluppo e in formazione e coordinamento gruppi di lavoro,  per 22 ore a 
euro 67,14  e così per complessivi euro 1477,08  oltre a euro 432.00 per rimborso spese di 
viaggio e così per complessivi euro 1909,08 , al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA 
ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. 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. 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. 
dr.ssa Lilian Maria LANDRIEL, nata a Chago Argentina il 27/06/1953 e residente in Corso 
Palermo n. 61 – Torino  c.f. LNDLNM53H67Z600I – P. IVA 093185100014- , iscritta all’albo 
dei Consulenti Psicopedagogisti, abilitata all’insegnamento ai “Corsi di alta formazione per 
formatore dei formatori” per 55  ore a euro 67,14, e così per complessivi euro 3.692,70 oltre 
euro 147,70 per la rivalsa del 4% ,e così per complessivi euro 3.840,40 oltre euro 844,89 per 
IVA al 22% e così per complessivi euro 4.685,29 
dr.ssa Marta Bogino, nata a Torino il 06/07/1982 residente a Moncalieri ( To) Via Martiri 
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della Libertà n.7 .C.F. BGNMRT82L66L219T P.IVA 10376870019, psicologa dello sviluppo 
e dell’educazione , per n. 33 ore a euro 67.14 per complessivi euro 2215,62 oltre euro 44,31 per 
il contributo del 2% per la cassa psicologi per complessivi 2.259,93 e oltre euro 497,18  per 
IVA al 22% e così per complessivi euro 2.757,11, al lordo delle ritenute di legge. 
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. L’attività in oggetto rientra tra quelle 
a carattere istituzionale e avrà inizio dalla data di esecutività del presente provvedimento e si 
concluderà entro il 31/12/2017. 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. Il presente 
provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico ai sensi della delibera G.C. del 16 ottobre n. mecc. 05288/128.Il presente 
provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “ Amministrazione aperta.  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 
118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs.126/2014.     
 
 

  . . .    
 
 
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 Divisione/Servizio Centrale) ai Dirigenti di Servizio  . . .    
 

DETERMINA 
 
1.Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate, ai sensi 
dell’art. 7 comma 6 D.L.vo n. 165 del 30/3/2001 e ai sensi dell’art. 5 lettere a) e d) del vigente 
Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti dell’amministrazione, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 11 dicembre 2007 ( mecc. 200709823/04) 
esecutiva dal 28 dicembre 2007, modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 
5 febbraio 2008 ( mecc. 200800648/04) esecutiva dal 19/02/2008, 24 novembre 2009 ( mecc. 
2009 08128/004) IE esecutiva dal 11 dicembre 2009 e 22 dicembre 2015 ( mecc 2015 
04274/004) IE esecutiva dall’8 ottobre 2015, l’incarico di attività professionale e di prestazione 
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occasionale a: 
dr.ssa Maria  Carmen Bruzzaniti, nata a Lanzo Torinese il 18/12/1949 e residente in via delle 
Cerretelle 3  - Guardistallo (PI) – c.f. BRZMCR49T58E445E,  esperta in pedagogia, psicologia, 
metodologia dello sviluppo e in formazione e coordinamento gruppi di lavoro,  per 22 ore a 
euro 67,14  e così per complessivi euro 1477,08  oltre a euro 432.00 per rimborso spese di 
viaggio e così per complessivi euro 1909,08 , al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA 
ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. 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. 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. 
dr.ssa Lilian Maria LANDRIEL, nata a Chago Argentina il 27/06/1953 e residente in Corso 
Palermo n. 61 – Torino  c.f. LNDLNM53H67Z600I – P. IVA 093185100014- , iscritta all’albo 
dei Consulenti Psicopedagogisti, abilitata all’insegnamento ai “Corsi di alta formazione per 
formatore dei formatori” per 55  ore a euro 67,14, e così per complessivi euro 3.692,70 oltre 
euro 147,70 per la rivalsa del 4% ,e così per complessivi euro 3.840,40 oltre euro 844,89 per 
IVA al 22% e così per complessivi euro 4.685,29 
dr.ssa Marta Bogino, nata a Torino il 06/07/1982 residente a Moncalieri ( To) Via Martiri 
della Libertà n.7 .C.F. BGNMRT82L66L219T P.IVA 10376870019, psicologa dello sviluppo 
e dell’educazione , per n. 33 ore a euro 67.14 per complessivi euro 2215,62 oltre euro 44,31  per 
il contributo del 2% per la cassa psicologi per complessivi 2.259,93e oltre euro 497,18  per IVA 
al 22% e così per complessivi euro 2.757,11, al lordo delle ritenute di legge. 
2.Di impegnare la spesa di euro 9.351,48 con la seguente imputazione 
 

Importo 

 

Anno 

Bilanc

io 

Capitolo 

   

UEB 

 

Scadenza  

Obbli-gazione 

Missione Programma Titolo Macro  

aggregato 

9.351,48 2017 88810/1 007 31/12//2017 12  01  1 03 

         

Descrizione capitolo 

e articolo 

 

Conto 

Finanziario n° 

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

CAP. 6360 ENTRATA 

U.01.03.02.99.99

9 

ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

 
La spesa è finanziata da somme erogate dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche 
Sociali, accertate con determinazione mecc. n. 2017 37106/007 (acc. 2017 6855 
rev.33922) già introitate come segue: 
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Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazione 

Titol

o 

Tipologia Categoria 

9.351,48 2017 6360/0 007 

 

- 2 101 01 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE 
POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - 
VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA /  
 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI 

  
3. 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; 
4. L’esigibilità delle obbligazioni, avverrà entro il 31/12/2017. 
5. 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. 
6. Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”. 
7. Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della delibera di G.C. 16/10/2012 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. 
Gli allegati sono conservati agli atti del servizio.     

   . . .    
 
Torino, 20 novembre 2017  IL DIRIGENTE 

Dott. Aldo GARBARINI  
 

   . . .    
 

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

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





 







 







 







 





