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DETERMINAZIONE:  PROGETTO « OPPORTUNITA` EDUCATIVE PER UNA CITTA` 
PIU` EQUA». AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA` DI FORMAZIONE A  
GHERSI SABRINA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.836,00.  
 

   
La Città di Torino, in qualità di Amministrazione pubblica che in via diretta gestisce nidi 

e scuole dell'infanzia, ha  presentato un progetto di durata biennale nell’ambito del Bando 
“Prima infanzia 0 – 6 anni”, su scala regionale in qualità di soggetto responsabile, che si 
propone di ampliare e potenziare i servizi educativi e di cura, con un focus specifico rivolto ai 
bambini e alle famiglie vulnerabili che vivono in contesti disagiati, secondo approcci di welfare 
comunitario che mettono al centro i bambini e le loro famiglie potenziando e qualificando 
l’accessibilità e la fruibilità dei servizi educativi e delle opportunità di crescita. 

In particolare il progetto denominato “Opportunità educative per una città più equa”, 
intende realizzare un programma di azioni progettato d'intesa tra i Servizi Educativi e i Servizi 
Sociali e coprogettato con i partner progettuali, finalizzato all'inclusione sociale, educativa e 
culturale dei bambini e delle loro famiglie che, in particolar modo in alcuni quartieri di Torino, 
esprimono in questi anni nuovi bisogni ed esigenze specifiche, in relazione a condizioni 
personali o a socio-ambientali.  

Il progetto presentato dalla Città in qualità di soggetto responsabile e dai partners, è stato 
approvato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” e, successivamente all’approvazione delle 
modifiche e delle rimodulazioni richieste dall’Impresa Sociale, con nota del 13/02/2018 
l’Impresa Sociale “Con i bambini” ha comunicato l’assegnazione formale al progetto (codice 
2016-PIR- 00086) di un contributo massimo presunto di Euro 850.000,00. 
  Con deliberazione della G.C. del 06/03/2019, n. 2018 00817/019, si provvedeva ad 
accettare il Contributo assegnato. 
 Il progetto prevede, al punto 10.2, nello specifico che per quanto riguarda l’approccio 
pedagogico – didattico inclusivo, al fine di favorire i processi di apprendimento e di 
partecipazione e di migliorare il livello di inclusività, a vantaggio di tutta la classe, è necessaria 
un’adeguata formazione rivolta a insegnanti, educatori e assistenti con metodologia 
multiprofessionale e multidimensionale. 
 
 Il percorso educativo prevede la trattazione di ulteriori conoscenze essenziali i cui docenti 
sono stati individuati tra i soggetti iscritti nella Banca Dati Formatori SFEP, in possesso di 
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comprovata esperienza come da curricula conservati agli atti. 
 Con determinazione n. mecc. 2019 1667/007 del 09/05/2019 si è provveduto ad affidare 
l’incarico a Salomone Erika, la quale ha rinunciato al suo incarico, svolgendo  35 ore anziché 
65.  
 Pertanto si è provveduto a contattare l’esperto  per l’ attività di Formazione “ sui disturbi 
 persuasivi dello sviluppo”, per la restante parte dell’affidamento, ovvero 30 ore, visto il 
curriculum depositato agli atti dei servizi e l’iscrizione alla banca dati SFEP 
 
GHERSI SABRINA, nata _________________, residente in ________________________ – 
P. IVA  ________________ C.F. ___________________,  visto il curriculum vitae, conservato 
agli atti del settore,  per 30 ore per un importo di euro 1.800,00, ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 
L. 190/2014 oltre euro 36,00 per la rivalsa del 2% , per complessivi euro 1.836,00, non soggetta 
a ritenuta d’acconto.  Prestazione non assoggettabile a Iva ai sensi del sopra citato articolo. 
 
Le prestazione in oggetto non richiede l’indicazione del CIG trattandosi di incarichi di 
collaborazione ex art. 7 comma 6 del D. LGS 165/2001, codice “20” 
“Incarichi_Collaborazione”. 
 

Le attività in oggetto rientrano tra quelle a carattere istituzionale.  
L’ incarico occasionale e professionale sopra descritto è conferito nel rispetto di quanto 

disposto dall’art. 5 del “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 
all’Amministrazione”, poiché ne sussistono i presupposti essendo tale tipologia di affidamenti 
in via diretta fiduciariamente senza esperimento di procedure comparative, di natura culturale 
non comparabile nonché di natura intellettuale . Si precisa che il presente affidamento concerne 
attività di docenza. Trattasi di attività distinta da incarichi di consulenza, studio e ricerca, come 
bene evidenziato dalla Deliberazione della Sezione Centrale della Corte dei Conti n. 20/2009/P 
del 25 novembre 2009 e da ultimo dalla Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 
6/2014. 
  
 Si dà atto che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività del presente 
provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto dal servizio Centrale Risorse Umane per la 
pubblicazione nel sito Web della Città così come disposto dalla circolare n. 48/08 del segretario 
Generale; considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 
lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio;  
L’affidamento è effettuato nei limiti e secondo la programmazione di cui all’art. 3, comma 55 
e 56 della Legge 244/2007 e s.m.i.. 

   
Richiamati i principi contabili in materia delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 così come 

integrati e corretti con D.Lgs 126/2014 
    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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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 affidare, per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono richiamati, in 
corrispondenza a quanto previsto  dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01e s.m.i. e ai sensi 
dell’art. 5 comma 1 sub b del regolamento per il conferimento di incarichi  ad esperti 
dell’amministrazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 dicembre 
2007 (mecc. 200709823/004) esecutiva dal 28 dicembre 2007, modificato con deliberazione 
della Giunta Comunale in data 5 febbraio 2008 (mecc. 200800648/004) esecutiva dal 
19/02/2008 , modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 24/11/2009 ( mecc. 
2009 8128/04) esecutiva dall’11/12/2009  modificato con deliberazione  della Giunta 
Comunale in data 22/09/2015 (mecc. 2015 04274/004) esecutiva  dall’08/10/2015,  l’incarico 
di attività professionale come segue: 
 
GHERSI SABRINA, nata _________________, residente in ________________________ – 
P. IVA  ________________ C.F. ___________________,  visto il curriculum vitae, conservato 
agli atti del settore,  per 30 ore per un importo di euro 1.800,00, ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 
L. 190/2014 oltre euro 36 per la rivalsa del 2% , per complessivi euro 1.836,00, non soggetta a 
ritenuta d’acconto.  Prestazione non assoggettabile a Iva ai sensi del sopra citato articolo. 

 
 
2. la prestazione  relativa all’incarico di Ghersi Sabrina in oggetto non richiede l’indicazione 
del CIG in quanto esclusa dalla normativa e dalle successive circolari AVCP; 
 
 
3.di attestare che  suddetto incarico  non si configura come incarico di studio, di ricerca e 
consulenza e che vengono assunti per mancanza di adeguata professionalità all’interno del 
Comune. 
 

4. di mandare in economia l’importo di euro 2.088,00 riferito all’impegno n. 20998/2019,  

relativo alla det. dir. N. mecc. 2019 01667/007 del 09/05/2019, e l’accertamento n°. 3430/2019 

per euro 2.088,00 con restituzione delle somme all’accertamento n°.2019/3395 da cui erano 

state prelevate. 

 
5. di imputare la spesa complessiva di euro 1.836,00 come segue: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazion

e 

Mis-sio- 
ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

1.836,00 2019 45800/2 07 31/12/2019  04 07 1 03 
Descrizione capitolo e articolo ASSISTENZA SCOLASTICA-ACQUISTO DI SERVIZI  

BANDO PRIMA INFANZIA – PROGETTI POVERTA’ EDUCATIVA 0-6 ANNI 
– VEDASI CAP.  15000/23 ENTRATA 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 
 

ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

 
6. Di dare atto che l’importo di euro 1.836,00 è finanziato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini 
s.r.l.”  (acc. N. 2019 3395) da riaccertare come segue: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   

articolo  Coel 
UEB 

 
Scadenza 

Obbli-gazion
e 

Titolo Tipologia Categoria 

1.836,00 2019 15000/23 07 31/12/2019 2 104 01 
Descrizione capitolo e articolo BANDO PRIMA INFANZIA – PROGETTI POVERTA’ EDUCATIVA 0-6 ANNI 

VEDANSI CAPP. 45700/1 – 45800/2 – 46000/4/5 SPESA 
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.2.01.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATI 
 
7. ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto dal 
servizio Centrale Risorse Umane per la pubblicazione nel sito Web della Città così come 
disposto dalla circolare n. 48/08 del segretario Generale; considerato che è stata acquisita 
apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti 
del servizio; 
 
8. di dare atto che il presente provvedimento non necessita della validazione della direzione 
economato, come previsto dalla circolare n. 2 dell’Area Appalti ed Economato del 24/03/2016 
prot. 3469. 
 
9. 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. 
 
10. in ottemperanza da quanto disposto dall’art. 28 del vigente regolamento per la disciplina dei 
contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto; 
 
11. di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “ Amministrazione aperta” ; 
 
12. L’esigibilità  delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2019; 
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13. il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della delibera di G. C. 16/10/212 n. mecc. 2012 5288/128 ; 
 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del servizio. 

 
 
 

    
 
Torino, 10 ottobre 2019 IL DIRIGENTE 

Dott. Enrico BAYMA 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


