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approvata il 23 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA SOCIETA' 
RISCOSSIONI S.P.A. DI SETTE UNITA' FINO AL 31 MARZO 2017. IMPEGNO DI SPESA 
ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO - EURO 6.371,57.  
 

  Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 marzo 2017 (mecc. 
2017 01001/001), immediatamente eseguibile, sono state approvate le linee di indirizzo per 
il potenziamento delle attività di riscossione delle entrate, ed è stato dato mandato al 
Segretario Generale di costituire un gruppo di lavoro finalizzato a predisporre, in 
collaborazione con le Direzioni competenti, un piano di sviluppo e potenziamento degli 
organici e delle competenze degli uffici direttamente preposti all’attività di sollecito 
bonario, di riscossione e di cassa di tutte le Direzioni e i Servizi coinvolti nel processo di 
accertamento e riscossione delle entrate. 
 Inoltre, con la medesima deliberazione, la società Soris S.p.A., che cura la riscossione 
coattiva per conto della Città, è stata incaricata di predisporre un piano operativo di 
potenziamento e sviluppo finalizzato ad ottenere nel triennio 2017/2019 significativi 
miglioramenti dei risultati annuali di cassa derivanti dall’attività di riscossione coattiva. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° giugno 2017 (mecc. n. 2017 
02090/24), immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Piano di potenziamento e 
sviluppo degli incassi” presentato dalla Società di Riscossione SORIS S.p.A, la quale si 
impegna a presentare ogni bimestre un report dettagliato contenente le azioni avviate e le 
percentuali di recupero attese. 

Per l’attuazione di tale piano è stato necessario provvedere all’implementazione 
dell’organico della Società Soris S.p.A. reclutato mediante un bando di ricerca, interna 
all’Amministrazione, di professionalità da distaccare presso tale Società.  
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 29/08/2017 (mecc.n. 2017 03367/04), 
immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di Protocollo d’Intesa, ai sensi 
dell’art. 23 bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., e dell’art. 11 del vigente Regolamento di 
Organizzazione ed Ordinamento della Dirigenza, per l’assegnazione temporanea di 
personale comunale presso la SORIS S.p.A..  

Con determinazione dirigenziale n. 1466 del 20 settembre 2017 (mecc. n.  2017 
43739/04) è stato disposto, previo parere degli interessati e delle interessate, il distacco 
delle sette sotto elencate unità dal 2 ottobre 2017 e fino al 31 marzo 2018 presso S.O.R.I.S. 
S.p.A.: 

• Baracco Silvia nata il 12/02/1966 car. n. 2166197 (Istruttore Amministrativo a 
tempo pieno categoria giuridica C, posizione economica C5); 

• Massaccesi Guido nato il 27/07/1958 car. n. 2099383 (Istruttore Amministrativo a 
tempo pieno categoria giuridica C, posizione economica C5); 
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• Quaranta Isabella nata il 04/10/1976 car. n. 2577792  (Responsabile Amministrativo 
 a tempo pieno categoria giuridica D1, posizione economica D1); 

•  Rossi Marilena nata il 31/03/1972 car. n. 2567082 (Responsabile Amministrativo 
a tempo pieno categoria giuridica D1, posizione economica D4); 

•  Rosucci Patrizia Incoronata nata il 25/08/1980 car. n. 2528782 (Istruttore 
Amministrativo a tempo pieno categoria giuridica C, posizione economica C3); 

•  Schiavello Luana Giuseppina Anna Francesca nata il 21/01/1981 car. n. 2628442 
(Responsabile Amministrativo a tempo parziale 30 h categoria giuridica D1, 
posizione economica D1); 

• Zanier Luca nato il 31/01/1974 car. n. 2627782 (Responsabile Amministrativo a 
tempo pieno categoria giuridica D1, posizione economica D1). 

In attuazione alla suddetta deliberazione (n. mecc. 2017 03367/04), il periodo di 
distacco dei dipendenti e delle dipendenti su menzionati e menzionate è disposto dal 2 
ottobre 2017 e fino al 31 marzo 2018. 

Con successivo provvedimento dirigenziale n. 1750 del 6 novembre 2017 (mecc. n. 
2017 44568/04) si è provveduto ad autorizzare il rientro anticipato nei ruoli comunali della 
dipendente Quaranta Isabella e del dipendente Zanier Luca dal 13 novembre 2017, come 
da richieste degli interessati conservate agli atti. 

Il Protocollo d’Intesa disciplina le funzioni, le modalità e la durata dell’incarico e 
prevede altresì l’anticipo da parte della Città dell’eventuale compenso aggiuntivo 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società, ed il rimborso dei costi 
accessori relativi all’effettivo espletamento della prestazione. 

Con nota del 10 novembre 2017 (prot. n. 370/MB/mdp), conservata agli atti e 
allegato n. 1 del presente provvedimento, la suddetta Società ha stabilito di corrispondere 
un compenso aggiuntivo ai dipendenti ed alle dipendenti in distacco, nella misura di: 

 

• Euro 140,00 mensili per la dipendente Baracco Silvia; 
• Euro 140,00 mensili per il dipendente Massaccesi Guido; 
• Euro 160,00 mensili per la dipendente Quaranta Isabella; 
• Euro 180,00 mensili per la dipendente Rossi Marilena; 
• Euro 140,00 mensili per la dipendente Rosucci Patrizia Incoronata; 
• Euro 128,00 mensili per la dipendente Schiavello Luana Giuseppina 

Anna Francesca; 
• Euro 160,00 mensili per il dipendente Zanier Luca. 
 

Occorre ora procedere all’impegno della spesa in Bilancio ed al relativo 
accertamento di entrata. 

       Occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui  al D. Lgs. 

118/2011 così come integrati  e corretti con il D. Lgs. 126/2014. 
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 

2017 avverrà entro il 31 dicembre 2017 e sarà rimborsata dalla S.O.R.I.S. S.p.A. entro il 31 
dicembre 2017. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 
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2018 avverrà entro il 31 dicembre 2018 e sarà rimborsata dalla S.O.R.I.S. S.p.A. entro il 31 
dicembre 2018. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA FUNZIONARIA IN P.O. CON DELEGA    
 

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 20/06/2017    

 
DETERMINA 

 
1)    di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’erogazione del compenso 

aggiuntivo mensile al personale in distacco temporaneo presso la Società 
Riscossioni S.p.A. “SORIS S.p.A.” (Piano di potenziamento e sviluppo degli 
incassi), il quale sarà ripartito rispetto al periodo di attività previsto dal 
Protocollo d’Intesa così modulato: 

 
periodo dal 2 ottobre 2017 al 31marzo 2018: 

 
• Euro 140,00 mensili per la dipendente Baracco Silvia – car. n. 2166197; 
• Euro 140,00 mensili per il dipendente Massaccesi Guido – car. n. 2099383; 
• Euro 180,00 mensili per la dipendente Rossi Marilena – car. n. 2567082; 
• Euro 140,00 mensili per la dipendente Rosucci Patrizia Incoronata – car. n. 2528782; 
• Euro 128,00 mensili per la dipendente Schiavello Luana Giuseppina Anna Francesca – 

car. n. 2628442; 
 
periodo dal 2 ottobre 2017 al 12 novembre 2017 (unico compenso computato sino alla data del 
recesso anticipato dal distacco presso Soris): 
 

• Euro 224,00 per la dipendente Quaranta Isabella – car. n. 2577792; 
• Euro 224,00 per il dipendente Zanier Luca – car. n. 2627782 
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Tale somma è soggetta a rimborso da parte della S.O.R.I.S. S.p.A.. 

2)  di demandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei suddetti emolumenti. 

 

La spesa complessiva relativa alla corresponsione del compenso aggiuntivo per l’intero 

periodo di distacco (2 ottobre 2017 – 31 marzo 2018) ammonta a complessivi Euro 

6.371,57 (competenze Euro 4.816,00 – oneri riflessi Euro 1.146,21 – IRAP Euro 409,36), il 

cui impegno viene così suddiviso: 

• Per il periodo dal 2 ottobre 2017 – 31 dicembre 2017 per Euro 3.482,14 

(competenze Euro 2.632,00 oneri riflessi Euro 626,42 IRAP Euro 223,72); 

• Per il periodo dal 1° gennaio 2018 – 31 marzo 2018 per Euro 2.889,43 (competenze 

Euro 2.184,00 oneri riflessi Euro 519,79 IRAP Euro 185,64), e viene imputato 

secondo il seguente schema tabellare: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio

ne 

Program

ma 

Titolo Macro 

aggrega

to 

3.482,14 2017 27300/1 

 

004 

 

31/12/2017 01 11 1 09 

2.889,43 2018 27300/1 

 

004 

 

31/12/2018 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.) 

 

I suddetti compensi aggiuntivi saranno corrisposti mensilmente. 

3) Di accertare la somma di Euro 6.371,57, che sarà rimborsata dalla SORIS S.p.A. , così 

suddivisa: 
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• Per il periodo 2 ottobre 2017 – 31 dicembre 2017 Euro 3.482,14; 

• Per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 marzo 2018 Euro 2.889,43, 

con introito come di seguito riportato dal seguente schema tabellare: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

3.482,14 2017 27700/94 04 31/12/2017 3 500 02 

2.889,43 2018 27700/94 04 31/12/2018 3 500 02 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Ricuperi e 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.) 

 

Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis TUEL e che la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole.    
 
Torino, 23 novembre 2017  LA FUNZIONARIA IN P.O. 

Delegata alla firma 
Marina MARCHESE  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    











