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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     12 

approvata il 14 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE ALLA 
CONSULENTE DI FIDUCIA AVV. MIRELLA CAFFARATTI PER L'ANNO 2019. 
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.804,57  
 

 Con determinazione n. mecc. 201900012/130,  approvata il  4 gennaio 2019, esecutiva  
dall’8 febbraio 2019, veniva formalizzato l’impegno di spesa di Euro 2.500,00 al lordo delle 
ritenute di legge e comprensiva di CNPAIA e IVA, per la prestazione del servizio di Consulente 
di Fiducia del Comune di Torino affidato all’avvocata Mirella Caffaratti  per l’anno 2019, 
escluso il mese di agosto, in esecuzione della deliberazione del 19 luglio 2016, n. mecc. 
2016003410/130, esecutiva dal 4 agosto 2016 e della determinazione dirigenziale n. mecc.  
201644514/130 esecutiva dal 30 novembre 2016.   

Con la sopra citata determinazione, la spesa complessiva prevista di Euro 6.304,57  (Euro 
4.968,92 Euro, oltre alla CPA al 4% pari a 198,76 Euro e Iva al 22% pari a 1136,89),  al lordo 
delle ritenute di legge  veniva impegnata limitatamente a Euro 2.500,00. Si rende pertanto 
necessario impegnare l’ulteriore somma di Euro 3.804,57 per consentire l’esecuzione della 
prestazione per l’intero anno 2019. Tale indennità di funzione è comprensiva dell’adeguamento 
all’indice ISTAT nazionale FOI (famiglie, operai, impiegati) dell’anno 2018.  
 Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza ai sensi di quanto 
previsto dalla deliberazione di G.C. n. mecc. 2012 04257/008 del 31 luglio 2012  e dalla 
circolare del 26 /11/2012  prot. n. 9649. 
 Si dà atto che, per  quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari.     

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

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

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all' impegno di spesa  per l' anno 
2019 avverrà entro il 31/12/2019.  Si attesta che esiste una reale situazione di indispensabilità 
ed inderogabilità del servizio,  previsto dall’articolo 4  comma 8 del Codice di Comportamento 
per la Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Torino, la cui mancata 
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realizzazione potrà avere come conseguenza il verificarsi di danni certi e gravi all’Ente.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA  DIRIGENTE DI AREA    
 

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 provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, all’ulteriore impegno di spesa di Euro 3.804,57 al lordo delle ritenute di 
legge e comprensiva di CNPAIA e IVA, quale indennità di funzione per il  Servizio di 
Consulente di Fiducia da parte dell’avvocata Mirella Caffaratti, codice fiscale 
CFFMLL54E43L219V, partita IVA 03917950010; 

 
2.  di impegnare la suddetta spesa di Euro 3.804,57 con la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

   

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  

aggregato 

3.804,57 2019 88720/4 

0000    

130 31/12//2019 01 11 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

 
PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI / INIZIATIVE VARIE 
 

Conto Finanziario 

n° 

Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.10.001 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA 
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3. di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato; 
4. di attestare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”; 
5. di rinviare a successive determinazioni la liquidazione della somma impegnata con il 

presente provvedimento. 
 

 Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza ai sensi di quanto 
previsto dalla deliberazione di G. C. n. mecc. 2012-04257/008 del 31 luglio 2012 e dalla 
circolare del 26/11/2012, prot. n. 9649. 
 

Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e in ottemperanza a quanto disposto dal 
vigente Regolamento per la Disciplina dei Controlli Interni del Comune di Torino (n. 361) e che 
con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.    
 
Torino, 14 giugno 2019  LA DIRIGENTE DI AREA 

                        Gabriella BIANCIARDI   
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   GB/EM  32527  - 22836    
 

       







