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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     37 

approvata il 20 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  TORINO CITTA' UNIVERSITARIA. NUOVA CONVENZIONE 
ATTUATIVA CON LA SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI 
"VITTORIA". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-05180/050 DEL 20/11/2018.  
 

Con deliberazione (mecc. 2018-05180/050) dell’8 novembre 2018 esecutiva dal 20 
novembre 2018 la Giunta Comunale approvava il testo della nuova Convenzione attuativa con 
la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Vittoria” (di seguito SSML Vittoria) 
individuando altresì la spesa relativa alla collaborazione discendente da detta Convenzione in 
euro 2.500,00. 

 
La nuova Convenzione attuativa, finalizzata a proseguire ed incrementare la promozione 

internazionale di Torino quale Città Universitaria, dà seguito a quanto previsto dall’Accordo 
Quadro valido per il triennio 2018-2021 che è stato deliberato in data 4 settembre 2018 (mecc. 
n. 2018 03509/050). Il suddetto Accordo Quadro definisce, quale oggetto di collaborazione, la 
sperimentazione di azioni volte al sostegno delle carriere universitarie nei seguenti ambiti di 
intervento: orientamento, internazionalizzazione e comunicazione/informazione integrata. In 
particolare, l’ambito della comunicazione internazionale rappresenta il contesto privilegiato di 
attivazione di iniziative congiunte Città/SSML Vittoria: l’uso della lingua inglese risulta infatti 
essere la più idonea a sostenere la capacità attrattiva e promozionale di Torino quale città 
universitaria anche a livello europeo.  

 
Coerentemente a ciò ed in virtù della specificità della SSML Vittoria, sia la prima 

Convenzione attuativa sia l’attuale di cui all’oggetto, hanno basato la collaborazione con detto 
ente privilegiando l’uso della lingua inglese, la più idonea a sostenere la capacità attrattiva e 
promozionale di Torino quale città universitaria anche a livello europeo.  

 
Ora, al fine di dare seguito a quanto delineato dal provvedimento deliberativo dell’8 

novembre ed esecutivo dal 20 novembre 2018 sopra citato, si rende necessario impegnare la 
somma di euro 2.500,00 per la realizzazione delle attività previste dalla nuova Convenzione 
attuativa per un totale di 250 ore di collaborazioni part-time atte a supportare 
l’internazionalizzazione del sito Studyintorino. Le borse di studio ex art. 11 D.L. 68/2012 



2018 05596/050 2 
 
 
saranno, come in precedenza, erogate a studenti attraverso un trasferimento fondi a Vittoria srl 
– Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, via delle Rosine 14, 10123 Torino. 

Alla luce di quanto sopra, si ritiene altresì di sottoscrivere la nuova Convenzione attuativa 
(all. 1) con SSML Vittoria il cui testo è già stato approvato in sede deliberativa dal 
provvedimento di cui all’oggetto.  

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. 

Si attesta che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico. 

Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in 
quanto trattasi di debito non commerciale. 

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

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare quanto contenuto in narrativa che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 
2. Di sottoscrivere la Convenzione con la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 

Vittoria (all.1); 
3.  Di devolvere, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma di euro 2.500,00 

per borse ex art. 11 D.L. 68/2012 da destinare a studenti attraverso un trasferimento 
fondi a Vittoria srl – Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Vittoria, via delle 
Rosine 14, 10123 Torino – C.F. e P.IVA 11124480010; 

4. Di dare atto che tale devoluzione ha natura di movimentazione finanziaria fuori 
campo IVA art. 2 DPR 633/72 per carenza del presupposto oggettivo; 

5.  
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6. Di impegnare la somma di euro 2.500,00 con la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo/art. 

 Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggreg. 

2.500,00 2018 81300/9 

000 

050 31.12.2018 04 04 1 04 

Descrizione capitolo 

e articolo 

Orientamento Adolescenti Inclusione – Trasferimenti / Torino Città Universitaria 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie N.A.C. 

 
7. Di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in 

materia di valutazione di impatto economico (circolare n. 16298 del 19/12/2012); 
8. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per 

l’anno 2018 avverrà entro il 31/12/2018; 
9. Di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente 

provvedimento non comporta oneri di utenza; 
10. 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; 

11. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione internet “Amministrazione aperta”.  

 
Torino, 20 novembre 2018                             LA DIRIGENTE 

Mariangela DE PIANO  
 

CIPRIANI: 31194  
 

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

  dott. Paolo LUBBIA   
 
 

       
 

       





CONVENZIONE 


TRA 


COMUNE DI TORINO 


E 


VITTORIA SRL - SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI VITTORIA 


 


 


Premesso che 


L’Accordo quadro tra il Comune di Torino e Vittoria Srl - Scuola Superiore per Mediatori 


Linguistici Vittoria - per attività di collaborazione nell’ambito del progetto “Torino Città 


Universitaria” prevede, tra le iniziative progettuali congiunte, azioni di comunicazione e 


accessibilità per i destinatari dell’offerta di servizi anche attraverso la costituzione di un apposito 


sito che, in coordinamento con tutti i soggetti di Torino Città Universitaria, metta in un unico 


contenitore l'offerta di servizi e la loro regolamentazione attraverso una convenzione 


 


tra 


 


Vittoria Srl – Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Vittoria, in seguito “SSML Vittoria”, C.F. 


e P.IVA 11124480010, con sede legale in TORINO, via delle Rosine 14, rappresentata dal 


Dirigente Scolastico Marcella Margaria Bodo, nata a Torino il 19/05/1940, domiciliata per la carica 


presso la sede legale dell’Ente 


 


e 


 


il Comune di Torino, in seguito indicato come “Comune”,  C.F. e P. IVA 00514490010, con sede 


legale in TORINO, via Palazzo di Città 1 rappresentato dalla Dirigente del Servizio Orientamento, 


Universitario, Città Universitaria e Integrazione Dott.ssa Mariangela De Piano, nata a Torino, il 


03/10/1959 e domiciliato per la carica presso la sede di Via Garibaldi 25. 


 


 


nel seguito indicate anche congiuntamente come “le Parti”, 


 


si conviene e si stipula quanto segue: 


 


 


Articolo 1 – Oggetto della collaborazione 


 


Le Parti intendono collaborare alla realizzazione del progetto “Sito Studyintorino” per 


l’implementazione dello stesso a livello di comunicazione, marketing e internazionalizzazione. 


 


 


Articolo 2 – Impegni delle parti 


 


La SSML Vittoria si impegna a: 


1. Mettere a disposizione propri studenti nell’ambito delle attività di collaborazione part-time ai 


sensi dell’art. 11 del D.L. n. 68 del 29 marzo 2012.  


Relativamente al punto 1, la SSML Vittoria si impegna a: 


 Pubblicare un apposito bando per il reclutamento di 1 o più studenti che dovranno 


svolgere attività di collaborazione part- time per 250 ore complessive; 







 Gestire le domande di partecipazione degli studenti, formulare le graduatorie degli 


studenti partecipanti; 


 Erogare, al termine della collaborazione, le rispettive borse. 


 


Il Comune di Torino si impegna a: 


 Collaborare alla comunicazione, al coordinamento e al monitoraggio dell’attività; 


 Corrispondere alla SSML Vittoria, a fronte delle attività di cui al precedente punto 1, un 


importo di Euro 2.500,00. Tale somma, sarà erogata attraverso un trasferimento di fondi 


alla Scuola Superiore Vittoria al lordo delle eventuali ritenute di legge. 


 


Le attività di cui al presente articolo vengono avviate ed attivate nell’anno 2018. 


 


 


Articolo 3 - Budget 


 


Il budget, come definito nell’articolo 2, ammonta a un totale di Euro 2.500,00 destinati alla 


devoluzione agli studenti a fronte delle 250 ore di collaborazione part-time ai sensi del D.L. 


68/2012. 


Nell’ambito dello stanziamento complessivo sono possibili eventuali rimodulazioni delle voci di 


costo, previo accordo tra le Parti. 


 


 


Articolo 4 - Responsabili della convenzione 


 


La SSML Vittoria indica come proprio referente e responsabile della presente convenzione la 


Prof.ssa Bianca Maria Petitti, coordinatrice didattica SSML Vittoria.  


Il Comune di Torino indica quale proprio referente per la presente Convenzione la Dirigente del 


Servizio Orientamento Universitario, Città Universitaria e Integrazione. 


 


 


Articolo 5 - Rimandi 


 


Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione attuativa si fa riferimento 


all’Accordo quadro sottoscritto tra le Parti per attività di collaborazione nell’ambito del Progetto 


“Torino Città Universitaria”. 


 


 


 


Torino, 


 


PER VITTORIA SRL - SCUOLA SUPERIORE 


PER MEDIATORI LINGUISTICI VITTORIA 


 


LA DIRIGENTE SCOLASTICA 


Marcella Margaria Bodo 


PER IL COMUNE DI TORINO 


 


 


LA DIRIGENTE 


Mariangela De Piano 


 





