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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     69 

approvata il 9 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CONCORSO «BONIFETTI-PRIMO-CASALE-RUBATTO-TINTI». 
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L`ANNO SCOLASTICO 2016/2017. 
COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45,00.  
 
         
 Con determinazione dirigenziale approvata il 6 marzo 2018 meccc. n. 2018 41066/007, si 
è provveduto all’apertura del concorso “Bonifetti-Primo-Casale-Rubatto-Tinti” riservato agli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado iscritti all’anno scolastico 2016/2017. 
 
 Le modalità di partecipazione al concorso, i requisiti ed i criteri per l’assegnazione delle 
borse sono stabiliti da apposito Regolamento oggetto di provvedimento adottato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 2 aprile 2012, esecutiva dal 16 aprile 2012 (mecc. n. 
2011 05875/007) che prevede, tra l’altro, anche la composizione della Commissione 
giudicatrice. 
 
 Si rende ora necessario provvedere alla costituzione della Commissione in parola ed al 
relativo impegno di spesa per la partecipazione del membro esterno, rappresentante dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Torino. 
 
 Occorre ora provvedere all’impegno della spesa per la suddetta Commissione. 
 
 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.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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.    
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DETERMINA 
 

1. di costituire, per i motivi espressi in narrativa in esecuzione della deliberazione del C.C. 
del 2/4/2012 (mecc. 2011 05875/007), la Commissione giudicatrice per l’assegnazione 
delle borse di studio “Bonifetti - Primo – Casale – Rubatto - Tinti” per l’anno scolastico 
2016/2017 così come segue (vedasi allegato 1 conservato agli atti del settore):  

 
- Dott.ssa. Gabriella ORRU’- Responsabile Amministrativo in P.O. Gestione Tariffe e 

Controllo Autocertificazioni – in qualità di Presidente, delegata dal Segretario Generale 
della Città di Torino; 

- Dott.ssa Dolores SPESSA - Dirigente Servizio Coordinamento Amministrativo e 
Contabile - Esperta; 

- Sig.ra Carla RAIMONDO - Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale del 
Piemonte – Esperta;  
in caso di impedimento sarà sostituita dalla Sig.ra Marta MARTONE - Rappresentante 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale del Piemonte – Esperta; 

 
I lavori della Commissione si svolgeranno con l’assistenza, in qualità di segretarie, della 
Sig.ra Monica Sara LA CARRUBBA, Responsabile Amministrativo, nata a Torino il 
09/01/1979 e della Sig.ra Michela CANELLI, Istruttore Amministrativo, nata a Torino il 
29/04/1957; 
 

2. - di dare atto che ai componenti interni, Presidente, Dirigente e Responsabile 
Amministrativo di detta Commissione, non compete alcun compenso per il principio 
contrattuale della omni comprensività; 

3. - di dare atto che al membro esterno, nominato “intuitu personae”, rappresentante 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, verrà corrisposto un   compenso nella misura 
di Euro 22,50, al lordo delle ritenute erariali di legge, per ogni seduta. Trattasi di compenso 
assimilato a lavoro dipendente art. 50 lett. b) D.P.R. 917/86. 
-  di approvare l’impegno, quantificato in via presuntiva in euro 45,00,  pari a n° 2 sedute 
previste nell’anno 2018, comprensivi delle ritenute di legge, per il compenso al 
componente esterno della Commissione con la seguente imputazione: 

 
 
 
 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

45,00 2018 46700/3 007 31/12/2018 04 02 1 03 
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Descrizione capitolo e articolo Direzione Istruzione Acquisto di Servizi/Borse di studio-Compensi 

alle Commissioni giudicatrici per concorsi vari  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi nac 

 
 
Il compenso in oggetto rientra nel campo di applicazione I.R.A.P. istituita con D.Lgs. 446/97 
e la relativa spesa a carico della Città sarà fronteggiata con l’utilizzo di fondi impegnati con 
apposito provvedimento.  
Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto dal 
S.C. Risorse Umane per la pubblicazione nel sito web della Città così come disposto dalla 
Circolare n. 48/08 del Segretario Generale. 

 
4. -  di dare atto che l’esegibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018; 
5. - di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in 

materia di  valutazione dell’impatto economico; 
6. - 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; 

7. - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta. 

   
 
Torino, 9 luglio 2018      

         IL DIRIGENTE AREA      
          Dr. Aldo GARBARINI      

 
      

 
       
 

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

 
IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dr. Paolo LUBBIA   
 
 

  MLC/mc 26019    
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