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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     248 

approvata il 25 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI INFORMATICA PER 
PERSONE CON DISABILITA' PRINCIPALMENTE FISICO MOTORIA GRAVE. ANNO 
2018. INTEGRAZIONE D.D. N. MECC. 2017 05884/019.  
 

 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 05884/019 ( n. cronologico 301) approvata 
il 5 dicembre 2017, esecutiva dal 29 dicembre 2017, venivano affidati gli incarichi di docenza 
dei diversi corsi di informatica per l'anno 2018, con decorrenza dal gennaio 2018, ai docenti 
individuati e per un monte ore complessivo di 500 ore. 

Nella medesima si precisava che nel corso dello svolgimento dell’attività: “si potranno 
verificare assenze giustificate dei docenti incaricati per moduli o frazione di moduli; al fine di 
assicurare la continuità didattica in tali circostanze si potrà quindi provvedere alle eventuali 
sostituzioni. Le variazioni tra le ore incaricate e le ore effettivamente svote dai docenti saranno 
oggetto di presa d’atto con appositi provvedimenti, fermo restando il monte ore annuale 
complessivo e la relativa spesa complessiva”. 

Considerate le assenze giustificate per motivi personali e di salute di alcuni dei docenti 
incaricati, Laquaglia Angelo, Ferrara Giuseppe, Valter Nasi, che hanno svolto individualmente 
solo in parte le ore previste negli incarichi di docenza dalla determinazione dirigenziale n. 2017 
05884/019, occorre riassegnare le ore previste dalla medesima determinazione disponendo la 
variazione degli incarichi di Rapallo Marco, Guglielmetti Oreste e Ferrara Giuseppe, che 
vengono autorizzati a svolgere attività didattica con ore aggiuntive nella misura di 60 ore 
complessive rispetto alle 100 ore totali non svolte. 

Il fine è quello di poter garantire, almeno parzialmente, continuità didattica fermo restando 
che l’autorizzazione non comporta maggiore spesa. 

Si rende pertanto necessario procedere ad una variazione delle ore dei docenti sottoelencati 
che, rispetto alla determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 05884/019, comportano una 
parziale modifica del monte ore, che viene riformulato come dettagatamente descritto nel 
prospetto seguente: 

DOCENTE 

ORE 
 DOCENZA 

AUTORIZZATE 
Costo 41,32 

ORE 
DOCENZA 

EFFETTUATE 

IMPORTO 
DA 

LIQUIDARE 
ORE NON 

EFFETTUATE  

IMPORTO 
Relativo alle 

ore non 
effettuate 

LAQUAGLIA Angelo 
nato a Foggia il  09/05/1961 
res. C.so Casale 42 
10131 Torino 
Cittadinanza Italiana 
C.F. LQGNGL61E09D643T 
((fuori campo Iva art. 5 c. 2 DPR 633/72 e s.m.i.; 
art. 67 D.P.R. 917/86) 
Cod. Cred. 35457E 

 
 
 
 

100 
 

60 

 
 
 
 

2.479,20 40 1.652,80 



2018 04797/019 2 
 
 

FERRARA Giuseppe 
nato a Torino il 05/05/1962 
res. via Duino 176 
10127 Torino 
Cittadinanza Italiana 
C.F. FRRGPP62E05L219Y 
(fuori campo Iva art. 5 c. 2 DPR 633/72 e s.m.i.; 
art. 67 D.P.R. 917/86) 
Cod. Cred. 4828C 

 
 
 
 

100 60 

 
 
 
 

2.479,20 40 1.652,80 

NASI Valter 
nato a Torino Il 15/05/1958 
res. via Belfiore n. 19 
10125 Torino 
Cittadinanza Italiana 
C.F. NSAVTR58E15L219R  
(fuori campo Iva art. 5 c. 2 DPR 633/72 e s.m.i.; 
art. 67 D.P.R. 917/86)  
Cod. Cred. 33170K 

 
 
 
 

40 20 

 
 
 
 

826,40 20 826,40 

Totale ore non effettuate e relativo importo    100 4.132,00 
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ORE DOCENZA 
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Costo 41,32 ORE 
DOCENZA 
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ore 
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sostituzione 

docenti 
RAPALLO Marco 
nato a Moncalieri (To) il 12/06/1959 
res. via Preserasca n. 13 
10024 Moncalieri (To) 
Cittadinanza Italiana 
C.F. RPLMRC59H12F335S 
 (fuori campo Iva art. 5 c. 2 DPR 633/72 e s.m.i.; 
art. 67 D.P.R. 917/86) 
Cod. Cred. 39199C 

 
 
 
 

100 100 4.132,00 

 
 
 
 

20 826,40 

GUGLIELMETTI Oreste 
nato a Torino il 29/03/1958 
res. corso Racconigi n. 113 
10141 Torino 
Cittadinanza Italiana 
C.F. GGLRST58C29L219E 
(fuori campo Iva art. 5 c. 2 DPR 633/72 e s.m.i.; 
art. 67 D.P.R. 917/86) 
Cod. Cred. 189117P 

 
 
 
 

100 100 4.132,00 

 
 
 
 

20 826,40 

PAULON Carla 
nata a Torino il 02/04/1959 
res. Strada Genova 76/ter 
10024 Moncalieri (To) 
Cittadinanza Italiana 
C.F. PLNCRL59D42L219B 
(fuori campo Iva art. 5 c. 2 DPR 633/72 e s.m.i.; 
art. 67 D.P.R. 917/86) 
Cod. Cred. 189115M  

 
 
 
 

60 60 2.479,20 

 
 
 
 

20 826,40 

Totale ore riassegnate e relativo importo    60 2.479,20 
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Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 
avverrà entro il 31/12/2018. 

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

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale del 16/10/2012 n. mecc. 05288/128.          
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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 ai Dirigenti di Settore            
 

DETERMINA 
 
 1) di prendere atto, per giustificate motivazioni, dell’impossibilità dei docenti Laquaglia 

Angelo, Ferrara Giuseppe, Valter Nasi ad effettuare completamente le ore previste negli 

incarichi di docenza dalla determinazione dirigenziale n. 2017 05884/019; 

2) di integrare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento degli incarichi di docenza 

disposti con la determinazione dirigenziale (mecc. 2017 05884/019) a favore dei docenti 

Rapallo Marco, Guglielmetti Oreste e Paulon Carla, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i., per l’attività di numero di ore aggiuntive sopra descritte, per la spesa 

rispettivamente di euro 826,40 Rapallo Marco, euro 826,40 Guglielmetti Oreste, euro 826,40 

Paulon Carla, pari a una spesa complessiva di euro 2.479,20, al lordo delle ritenute di legge, 

fermo restando che tale autorizzazione non comporta maggiore spesa. La stessa trova capienza 

nei fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 05884/019, impegno n. 

4195/2018. 

3)Si dà atto che: 
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- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 

“Amministrazione trasparente”. 

- 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 ottobre 2018 LA DIRIGENTE 

(Dott.ssa Paola CHIRONNA) 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	DOCENTE
	EFFETTUATE

	DOCENTE
	EFFETTUATE

	- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione trasparente”.

