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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     105 

approvata il 18 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO DI FORMAZIONE 
«DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI». INCARICO DOCENTE. IMPEGNO DI 
SPESA (EURO 400,00).  
 

In data 19 novembre p.v., si svolgerà il corso di formazione “disciplina dei cantieri 
stradali: normativa e controlli operativi” per il personale di vigilanza che sarà organizzato a 
cura della Scuola di Polizia Locale della Città di Torino. 

Nell’ambito dell’organizzazione del suddetto corso, la scuola di Polizia Locale “R. 
Bussi” ha provveduto ad una quantificazione delle ore di docenza che risulteranno necessarie 
ed in particolare della quota parte di ore retribuite.  

Nello specifico si prevede un totale di n. 4 ore retribuite, con compenso orario pari a Euro 
100,00, per una spesa complessiva di Euro 400,00, al lordo delle ritenute di acconto, in quanto 
trattatasi di prestazioni di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 67, comma 1, D.P.R. 
917/86, fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e contributi previdenziale se dovuti. 
Le tariffe sono state indicate dalla competente Scuola di Polizia Locale sulla base delle 
verifiche di mercato e tariffarie effettuate. 
 L’affidamento dell’incarico avviene in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Comunale del 12/2/2019, n. mecc. 201900484/048 esecutiva dal 28/2/2019 nel rispetto delle 
procedure di cui agli artt. 7, comma 6 e 53 commi 7 e 8 del D.Lvo 165/2001 e s.m.i.. 
 Pertanto, l’individuazione del docente Pasetti Marco è stata effettuata con le procedure e 
nell’ambito dell’albo approvato con il suddetto provvedimento.  
 Il nominativo, i relativi estremi identificativi, le ore in affidamento e il relativo compenso 
è individuato nella proposta conservata agli atti del Settore scrivente. 
 La Civica Amministrazione provvederà alla liquidazione ed erogazione del compenso, 
sulla base delle ore effettivamente richieste ed effettuate da parte del docente, nell’ambito della 
spesa complessiva sopra evidenziata. Per i compensi rientranti nel campo di applicazione 
IRAP, istituita con D.Lgs. n. 446/97, la relativa spesa a carico della Città sarà fronteggiata con 
l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 
 Si dà atto che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla 
Circolare del Segretario Generale prot. n. 84 del 13/02/2008, sarà trasmesso all’indirizzo 
incarichi@comune.torino.it, ai fini della pubblicazione sul sito Web.  
 L’incarico in oggetto non richiede l’indicazione del CIG in quanto incarico di 
collaborazione ex D.Lgs. 165/2001, codice “20”-“INCARICHI_COLLABORAZIONE”. 

  Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo 
118/2011 così come integrati e corretti con D.L.vo 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. 
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Occorre, dunque, provvedere all’affidamento dell’incarico ed al contestuale impegno 
della spesa. Gli allegati vengono conservati agli atti del Settore proponente.       
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL 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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
l’affidamento dell’incarico di docenza a Pasetti Marco, come meglio dettagliato nell’allegato, 
in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 12/2/2019, n. mecc. 
201900484/048 esecutiva dal 28/2/2019 nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 7, comma 
6  e 53 commi 7 e 8 del D.Lvo 165/2001 e s.m.i., per il corso di formazione “disciplina dei 
cantieri stradali: normativa e controlli operativi” per una spesa complessiva di Euro 400,00 al 
lordo delle ritenute di acconto, in quanto trattatasi di prestazioni di lavoro autonomo non 
abituale ai sensi dell’art. 67, comma 1, D.P.R. 917/86, fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 5 
D.P.R. 633/72. Per il compenso rientrante nel campo di applicazione IRAP, istituita con D.Lgs. 
n. 446/97, la relativa spesa a carico della Città sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi 
impegnati con apposito provvedimento; 
 
2) di impegnare la spesa di Euro 400,00, nel seguente modo: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo 

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Mis- 
sio- 
ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

400,00 2019 034300010001 048 31/12/2019 03 01 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Polizia Municipale - Prestazioni di servizi - Formazione aggiornamento 
personale polizia municipale ed educazione - legge n. 122/2010 art. 6 
comma 13 - settore 048 

Conto Finanziario n° 
U.1.03.02.04.999 

Descrizione Conto Finanziario 
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 

 
3) di individuare, ai sensi degli artt. 31, 101 comma 1 e 102, del D.lvo 50/2016, quale 
Responsabile unico del procedimento la dr.ssa Enrica Baretta. 
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4) di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012; 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
- è stato sottoposto 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, 18 novembre 2019  IL DIRIGENTE DI AREA 

Dr. Roberto ROSSO  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   
 

     


