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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     96 

approvata il 19 gennaio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  DISTACCO TEMPORANEO PRESSO ANCI DELLE DIPENDENTI 
TREVES GIULIA - ORCORTE  SUSANNA - PRINZI  MARIA LUCIA. IMPEGNO DI 
SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 13.423,63 PER PRESTAZIONI ACCESSORIE 
ANNO 2018.  
 

    In attuazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 19 aprile 2016 (mecc. n. 
2016 01816/04), in data 2 giugno 2016  è stato sottoscritto il “Protocollo d’Intesa” tra la Città 
di Torino e l’ANCI Piemonte per l’assegnazione temporanea della dipendente comunale 
TREVES Giulia presso ANCI per il periodo  dal   16 maggio 2016 e fino all’ 11 maggio 2019.  

In attuazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 6 settembre 2016 (mecc. n. 
2016 03868/04) è stato sottoscritto il “Protocollo d’Intesa” tra la Città di Torino e l’ANCI 
Piemonte per l’assegnazione temporanea della dipendente comunale ORCORTE Susanna 
presso ANCI  per il periodo  dal 19 settembre 2016 e fino al 15 settembre 2019. 

In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale del  10/05/2017  (mecc.n. 2017 
01681/04), in data 17 maggio 2017  è stato sottoscritto il “Protocollo d’Intesa” tra la Città di 
Torino e l’ANCI Piemonte per l’assegnazione temporanea della dipendente comunale PRINZI 
Maria Lucia presso ANCI per il periodo dal 18 maggio 2017  e  fino al 16 maggio 2020. 

In tali Protocolli che disciplinano le funzioni, le modalità e la durata degli incarichi, è 
altresì previsto il rimborso alla Città del costo delle prestazioni di lavoro straordinario 
autorizzate  in pagamento dall’ ANCI Piemonte ed effettivamente rese dalle dipendenti. 

Con lettera del 11 gennaio 2018 (prot. n. 12), l’ANCI Piemonte ha preventivato che le 
suddette lavoratrici  possano prestare circa 250 ore lavorative annue  in  straordinario procapite. 

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 da atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 
2018 avverrà  entro il 31/12/2018. 

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

Visto l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 che, ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 
l’esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti, occorre ora procedere all’impegno della spesa di 
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Euro 13.423,63 per l’anno 2018 ed al relativo accertamento di entrata. 

 
   

 
 
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 

 
 di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’impegno della spesa relativa al 

costo delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzate  in pagamento dall’ ANCI Piemonte 
che verranno effettivamente rese dalle dipendenti e che viene stimata per 250 ore annue 
procapite. 

La spesa derivante dall’applicazione del presente provvedimento viene stimata in 
complessivi  Euro 13.423,63,  di cui Euro 4.375,84 (competenze Euro 3.307,5 – oneri riflessi 
Euro 787,20 – Irap Euro 281,14) per prestazioni rese dalla signora Treves,  Euro 4.820,80  
(competenze Euro 3.643,84 – oneri riflessi Euro 867,23 – Irap Euro 309,73) per le prestazione 
rese dalla signora Orcorte,  Euro 4.226,99  (competenze Euro 3.195 – oneri riflessi Euro 760,41 
– Irap Euro 271,58) per le prestazioni rese dalla signora Prinzi, la spesa complessiva viene 
imputata come di seguito riportato: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo Coel   

 UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro aggregato 

13.423,63 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.) 
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di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la disposizione di liquidazione 

delle suddette competenze da corrispondere, su indicazione dell’ ANCI, alle dipendenti della 
Città distaccate; 

di dare atto che la somma di  Euro 13.423,63 sarà rimborsata dall’ ANCI con introito 
come di seguito riportato: 

  
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e articolo  UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categori

a 

13.423,63 2018 27700/94  004 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 con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.   
 
Torino, 19 gennaio 2018  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    
 
 

   . . .    
 

     





 


 


ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COMUNI ITALIANI 
Associazione Regionale del Piemonte 


 


______________________________________________________________________________ 
Piazza palazzo di Città, 1 – 10122 TORINO Tel. 011- 537463 – 545704 – Fax 011 5626284 


Mail: anci.piemonte@comune.torino.it  - Web: anci.piemonte.it 
 


        


   Prot. n. 12                                                        Torino,  11 gennaio 2018 


 


 


       Direzione Organizzazione  


       Servizio Assunzione e Strutture 


Organizzative  


Comune di Torino 


P.zza Palazzo di Città, 1  


c.a dr.ssa Marina Marchese  


 


 


 


 


Oggetto: Protocollo d’intesa tra la Città di Torino e l’ANCI Piemonte – quantificazione 


ore straordinario sig.ra Giulia Treves , sig.ra Susanna Orcorte e sig.ra Maria 


Lucia Prinzi 


 


 


 


 In riferimento al Protocollo d’intesa in oggetto, ai fini di provvedere al relativo 


impegno di spesa nel bilancio comunale, con la presente si comunica che le ore stimate 


(periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018)  e preventivamente già autorizzate per l’anno 


2018, ammontano a 250 per la signora Giulia Treves , 250 per la signora Susanna Orcorte e 


250 per la signora Maria Lucia Prinzi per un totale complessivo di ore 750. 


 


 Cordiali saluti. 


 


 


               IL DIRETTORE 


                           Marco Orlando 


       


        
 
 
 


 
 


 





