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DETERMINAZIONE:  PROGETTO « OPPORTUNITA` EDUCATIVE PER UNA CITTA` 
PIU` EQUA».  AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.966,16.  
 

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 2.1, nello specifico che promuovere l’inclusione significa 
quindi lavorare per cambiare le regole del gioco e far sì che ogni persona, indipendentemente 
dalla propria condizione, non subisca trattamenti differenti e degradanti, non viva o lavori in 
luoghi separati ma abbia le medesime opportunità di partecipazione e coinvolgimento nelle 
scelte che la riguardano. 

A tal fine si sono creati laboratori che mirano a trasformare i nostri spazi creativi, in spazi 
di relazioni, visioni e pensieri sempre sorprendenti perché inclusivi, molteplici e in continuo 
movimento perché mossi da nuovi punti di vista e di espressione. 
 Si proporranno nelle scuole dell’infanzia laboratori interculturali di educazione 
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socio-affettiva e sul lessico emotivo ed interventi abilitativi condotti da professionisti della cura 
in ambito evolutivo e da esperti di prima infanzia. L’attività verrà svolta in orario curriculare e 
sarà finalizzata a favorire l’interazione positiva, l’emergere di comportamenti pro-sociali e 
cooperativi tra pari nonché il rafforzamento del gruppo classe.  
 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 
comprovata esperienza come da curricula conservati agli atti. 
 Con determinazione n. mecc. 2019 01553/007 del 30/04/2019 si è provveduto ad un 
primo affidamento degli incarichi nell’ambito del progetto in oggetto. 
    

Occorre ora provvedere ad ulteriori affidamenti per continuare l’azione intrapresa   per 
le attività di “Teatro e Favole filosofiche per l’inclusione” e di “Arte e Terapia”, visto i 
curricula depositati agli atti dei servizi a: 

 
Pasquale Buonarota, in possesso di laurea visto il  curriculum vitae, conservato agli 

atti del Servizio. Collabora stabilmente come attore con la Fondazione Teatro Ragazzi e 
Giovani Onlus di Torino. Coordina l’aspetto artistico del progetto “ Opera teatro” che si occupa 
di eventi  e spettacoli di teatro e lirica giovane,  per  77 ore a euro 50,00 per un importo di euro 
3.850,00, oltre i contributi previdenziali a carico della Città pari a Euro 865,48 così per 
complessivi euro 4.715,48 al  lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 
del d.p.r. 633/72 e s.m.i.  Trattasi di prestazione  di lavoro autonomo non abituale ai sensi 
dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. L’ attività verrà svolta saltuariamente  dalla data di 
sottoscrizione del contratto e si concluderà entro il  30/06/2020   in base alle esigenze delle 
scuole dove verranno effettuati i laboratori. (All. 1) 

 
Alessandro Pisci,   visto il curriculum vitae,  conservato agli atti del Servizio, per  77 

ore a euro 50,00 per un importo di euro 3.850,00, oltre i contributi previdenziali a carico della 
Città pari a Euro 865,48 così per complessivi euro 4.715,48 al  lordo delle ritenute di legge, 
fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. Trattasi di prestazione  di lavoro 
autonomo non abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. L’attività verrà svolta  
saltuariamente  dalla data di sottoscrizione del contratto e si concluderà entro il  30/06/2020  in 
base alle esigenze delle scuole dove verranno effettuati i laboratori.  (allegato 2) 

Per l’incarico di Pisci Alessandro, che possiede competenza artistica specifica, il cui 
compito sarà quello di coordinare gli interventi dei partecipanti e del docente con modalità 
teatrali coinvolgenti e motivanti, cruciali per sostenere l’obiettivo centrale della attività di 
favole filosofiche, ovvero la consapevolezza che la modalità di ricerca azione, condotta per più 
anni, possa essere utilizzata come strategia abituale e condivisa dell’attività del collegio,  si 
applica inoltre quanto previsto dall’art. 7, comma 6  lettera d bis) del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i. 
in quanto svolge attività di supporto didattico, opera in campo artistico, ha già gestito, per conto 
dell’Amministrazione, l’attività delle Favole filosofiche con le classi ma anche nelle iniziative 
di formazione per docenti. (All. 2) 

 
Brigatti Sara, visto il curriculum vitae, conservato agli atti del settore,  per  77 ore a euro 50,00 
per un importo di euro 3.850,00, oltre i contributi previdenziali a carico della Città pari a Euro 
865,48 così per complessivi euro 4.715,48 al  lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai 
sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale 
ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. L’attività verrà svolta dalla data di sottoscrizione del 
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contratto e si concluderà entro il 30/06/2020 in base alle esigenze dove verranno effettuati i 
laboratori. (All. 3) 
 

Andrea Guerzoni,  visto il  curriculum vitae, conservato agli atti del Servizio,  per  42 
ore a euro 50,00 per un importo di euro 2.100,00, al  lordo delle ritenute di legge, fuori campo 
IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i.  Trattasi di prestazione  di lavoro autonomo non 
abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. L’ attività verrà svolta saltuariamente  dalla data 
di sottoscrizione del contratto e si concluderà entro il  30/06/2020   in base alle esigenze delle 
scuole dove verranno effettuati i laboratori. (All. 4) 
 

 
Vizzano Giovanni per  42 ore a Euro 50,00  per un importo di Euro 2.100,00, ai sensi dell’art. 
1 commi 54 e 89, della legge 190/2014  cosi come modificato dalla Legge 208/2015, non 
soggetto a ritenuta d’acconto. Prestazione non assoggettabile a Iva  ai sensi del sopra citato  
articolo. 
   
Casarone Silvia  per  63 ore a euro 50,00 per un importo di euro 3.150,00, oltre Euro 126,00 
per la rivalsa previdenziale del 4% e così per complessivi euro 2.184,00, oltre euro 720,72 per 
IVA al  22% e complessivamente per euro 3.996,72, al lordo delle ritenute di legge. 
 
Terrizzi Maria Eleonora, per 42 ore a Euro 50,00, per un importo di Euro 2.100,00, ai sensi 
dell’art. 1 commi 58, della legge 190/2014 (regime forfetario)  cosi come modificato dalla 
Legge 208/2015, non soggetto a ritenuta d’acconto, oltre Euro 84,00   per contributo INPS 4% 
- ex. art. 2, comma 26 Legge 335/95 e così per un totale di euro 2.184,00. Prestazione non 
assoggettabile a Iva  ai sensi del sopra citato  articolo. 
 
Tamagnone Lorenzo  per 21 ore a Euro 50,00, per un importo di Euro 1.050,00, ai sensi 
dell’art. 1 commi 58, della legge 190/2014 (regime forfetario)  cosi come modificato dalla 
Legge 208/2015, non soggetto a ritenuta d’acconto, oltre Euro 21,00 per la rivalsa del 2% e così 
per un totale di euro 1.071,00. Prestazione non assoggettabile a Iva  ai sensi del sopra citato  
articolo. 
 
 
Noce Elisa per 21 ore a  Euro 50,00, per un importo di Euro 1.050,00, ai sensi dell’art. 1 commi 
58, della legge 190/2014, oltre euro 42,00 per la rivalsa del 4% come previsto dalla legge 8 
agosto 1995, n. 335 e così per un totale di euro 1.092,00. Prestazione non assoggettabile a Iva  
ai sensi del sopra citato  articolo. 
 
Pelassa Fabio per 63 ore a Euro 50,00, per un importo di Euro 3.150,00, oltre euro 126,00 per 
contributo INPS 4% - ex. art. 2, comma 26 Legge 335/95 e così per un totale di euro 3.276,00. 
Prestazione non assoggettabile ad iva ai sensi art. 27 D.L. 98/2011  
 
Giovanni Vizzano, Tamagnone Lorenzo e Pelassa Fabio sono iscritti all’albo professionale per 
musico-terapeuti; Silvia Castrone è iscritta all’albo per teatro-terapeuti; Maria Eleonora 
Terrizzi  è iscritta ad albo professionale per danza- terapia; Noce Elisa è iscritta ad albo 
professionale per 
Arte- terapia. 
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Le prestazioni in oggetto non richiedono l’indicazione del CIG trattandosi di incarichi di 
collaborazione ex art. 7 comma 6 del D. LGS 165/2001, codice “20” 
“Incarichi_Collaborazione”. 
 
Le prestazioni occasionali sono regolate dagli schema dei contratti il cui contenuto è stato 
accettato dagli incaricati  e allegati alla presente determinazione ( all. n. 1, 2 e 3 ) 

I compensi rientrano  nel campo di applicazione I.R.A.P. e  la relativa spesa sarà 
fronteggiata con i fondi impegnati con apposito provvedimento. 

Le attività in oggetto rientrano tra quelle a carattere istituzionale.  
Gli incarichi occasionali e professionali sopra descritti sono conferiti 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 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, 
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 
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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,  gli incarichi di attività 
professionale / prestazione occasionale come segue: 
 

Pasquale Buonarota nato a ___________________residente 
a_________________C.F._________________in possesso di laurea visto il  curriculum vitae 
conservato agli atti del settore, per  77 ore a euro 50,00 per un importo di euro 3.850,00, oltre i 
contributi previdenziali a carico della Città pari a Euro 865,48 così per complessivi euro 
4.715,48 al  lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 
e s.m.i.  Trattasi di prestazione  di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 
917/86.  L’ attività verrà svolta saltuariamente  dalla data di sottoscrizione del contratto e si 
concluderà entro il  30/06/2020   in base alle esigenze delle scuole dove verranno effettuati i 
laboratori.  
.  
 

Alessandro Pisci, nato a_________________residente a ______________ 
C.F.___________________visto il curriculum vitae, conservato agli atti del settore, per  77 ore 
a euro 50,00 per un importo di euro 3.850,00, oltre i contributi previdenziali a carico della Città 
pari a Euro 865,48 così per complessivi euro 4.715,48 al  lordo delle ritenute di legge, fuori 
campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i.  Trattasi di prestazione  di lavoro 
autonomo non abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. L’ attività verrà svolta 
saltuariamente  dalla data di sottoscrizione del contratto e si concluderà entro il  30/06/2020   in 
base alle esigenze delle scuole dove verranno effettuati i laboratori.  
 

Sara Brigatti, nata a _______________ residente a_____________visto il curriculum 
vitae, C.F.________________conservato agli atti del settore,  per  77 ore a euro 50,00 per un 
importo di euro 3.850,00, oltre i contributi previdenziali a carico della Città pari a Euro 865,48 
così per complessivi euro 4.715,48 al  lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi 
dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i.  Trattasi di prestazione  di lavoro autonomo non abituale ai 
sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. L’ attività verrà svolta saltuariamente  dalla data di 
sottoscrizione del contratto e si concluderà entro il  30/06/2020   in base alle esigenze delle 
scuole dove verranno effettuati i laboratori.  
 
Andrea Guerzoni, nato a _________________ residente a ______________- C.F. 
____________________________, visto il  curriculum vitae, conservato agli atti del Servizio., 
 per  42 ore a euro 50,00 per un importo di euro 2.100,00, al  lordo delle ritenute di legge, fuori 
campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i.  Trattasi di prestazione  di lavoro 
autonomo non abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. L’ attività verrà svolta 
saltuariamente  dalla data di sottoscrizione del contratto e si concluderà entro il  30/06/2020   in 
base alle esigenze delle scuole dove verranno effettuati i laboratori.  
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Il loro  compenso  rientra   nel campo di applicazione I.R.A.P. e  la relativa spesa sarà 
fronteggiata con i fondi impegnati con apposito provvedimento 

 
Vizzano Giovanni per  42 ore a Euro 50,00  per un importo di Euro 2.100,00, ai sensi dell’art. 
1 commi 54 e 89, della legge 190/2014  cosi come modificato dalla Legge 208/2015, non 
soggetto a ritenuta d’acconto. Prestazione non assoggettabile a Iva  ai sensi del sopra citato  
articolo. 
   
Casarone Silvia per  63 ore a euro 50,00  per un importo di euro 3.150,00, oltre Euro 126,00 
per la rivalsa previdenziale del 4% e così per complessivi euro 2.184,00, oltre euro 720,72 per 
IVA al  22% e complessivamente per euro 3.996,72, al lordo delle ritenute di legge. 
 
Terrizzi Maria Eleonora, per 42 ore a Euro 50,00, per un importo di Euro 2.100,00, ai sensi 
dell’art. 1 commi 58, della legge 190/2014 (regime forfetario)  cosi come modificato dalla 
Legge 208/2015, non soggetto a ritenuta d’acconto, oltre Euro 84,00   per contributo INPS 4% 
- ex. art. 2, comma 26 Legge 335/95 e così per un totale di euro 2.184,00. Prestazione non 
assoggettabile a Iva  ai sensi del sopra citato  articolo. 
 
Tamagnone Lorenzo  per 21 ore a Euro 50,00, per un importo di Euro 1.050,00, ai sensi 
dell’art. 1 commi 58, della legge 190/2014 (regime forfetario)  cosi come modificato dalla 
Legge 208/2015, non soggetto a ritenuta d’acconto, oltre Euro 21,00 per la rivalsa del 2% e così 
per un totale di euro 1.071,00. Prestazione non assoggettabile a Iva  ai sensi del sopra citato  
articolo. 
 
 
Noce Elisa per 21 ore a  Euro 50,00, per un importo di Euro 1.050,00, ai sensi dell’art. 1 commi 
58, della legge 190/2014, oltre euro 42,00 per la rivalsa del 4% come previsto dalla legge 8 
agosto 1995, n. 335 e così per un totale di euro 1.092,00. Prestazione non assoggettabile a Iva  
ai sensi del sopra citato  articolo. 
 
Pelassa Fabio per 63 ore a Euro 50,00, per un importo di Euro 3.150,00, oltre euro 126,00 per 
contributo INPS 4% - ex. art. 2, comma 26 Legge 335/95 e così per un totale di euro 3.276,00. 
Prestazione non assoggettabile ad iva ai sensi art. 27 D.L. 98/2011  
 
 
2. la prestazione  relativa in oggetto, agli incarichi al punto 1., non richiede l’indicazione del 
CIG in quanto esclusa dalla normativa e dalle successive circolari AVCP; 
 
 
3. di approvare gli lo schema di contratto (all. 1, 2, 3, 4) che sarà sottoscritto tra i signori 
Buonarota Pasquale, Pisci Alessandro, Brigatti Sara, Guerzoni Andrea e il Comune di Torino 
dopo l’avvenuta esecutività della presente determinazione; 
 
 
4.di attestare che i suddetti incarichi  non si configurano come incarichi di studio, di ricerca e 
consulenza e che vengono assunti per mancanza di adeguata professionalità all’interno del 
Comune. 
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5. di impegnare la spesa di euro 8.750,92 come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazion

e 

Mis-sio- 
ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

8.750,92 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 8.750,92 è finanziato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini 
s.r.l.” accertata (acc. N. 3395/2019) e da riaccertare come segue: 

 
 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   

articolo  Coel 
UEB 

 
Scadenza 

Obbli-gazion
e 

Titolo Tipologia Categoria 

8.750,92 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. Di impegnare l’ulteriore somma di euro 4.524,24 come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazion

e 

Mis-sio- 
ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

4.524,24 2019 46150/4 07 31/12/2019  04 06 1 03 
Descrizione capitolo e articolo PROGETTI EDUCATIVI – PRESTAZIONI DI SERVIZI – ATTIVITA’ 

EDUCATIVE E SERVIZI PER INCLUSIONE E DISABILITA’  
Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.19.001 
 

GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI 

 
 
8. Di impegnare la somma di euro 16.691,00 nel seguente modo: 
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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 

16.691,00 2020 45800/2 07 31/12/2020  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. 

 
9.  Di dare atto che l’importo di euro 16.691,00 è finanziato dall’Impresa Sociale “Con i 
Bambini s.r.l.” accertata (acc. N. 320/2020) e da riaccertare come segue: 

 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazion

e 

Titolo Tipologia Categoria 

16.691,00 2020 15000/23 07 31/12/2020  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 

 
 
8. 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; 
 
 
9. 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. 
 
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. in ottemperanza da quanto disposto dagli art. 28 e 29 del vigente regolamento per la 
disciplina dei contratti n. 386 del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto; 
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12. di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “ Amministrazione aperta” ; 
 
13. L’esigibilità  delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre degli anni di competenza; 
 
14. 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, 2 dicembre 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	Vizzano Giovanni per  42 ore a Euro 50,00  per un importo di Euro 2.100,00, ai sensi dell’art. 1 commi 54 e 89, della legge 190/2014  cosi come modificato dalla Legge 208/2015, non soggetto a ritenuta d’acconto. Prestazione non assoggettabile a Iva  a...
	Pelassa Fabio per 63 ore a Euro 50,00, per un importo di Euro 3.150,00, oltre euro 126,00 per contributo INPS 4% - ex. art. 2, comma 26 Legge 335/95 e così per un totale di euro 3.276,00. Prestazione non assoggettabile ad iva ai sensi art. 27 D.L. 98/...
	Vizzano Giovanni per  42 ore a Euro 50,00  per un importo di Euro 2.100,00, ai sensi dell’art. 1 commi 54 e 89, della legge 190/2014  cosi come modificato dalla Legge 208/2015, non soggetto a ritenuta d’acconto. Prestazione non assoggettabile a Iva  a...
	Pelassa Fabio per 63 ore a Euro 50,00, per un importo di Euro 3.150,00, oltre euro 126,00 per contributo INPS 4% - ex. art. 2, comma 26 Legge 335/95 e così per un totale di euro 3.276,00. Prestazione non assoggettabile ad iva ai sensi art. 27 D.L. 98/...
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Contratto per il conferimento di prestazione occasionale 
 


TRA 


Tra la Città di Torino (C.F. 00514490010) nella persona di Enrico Bayma , nato a Torino il 
18/10/1959, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Comune di Torino, 
autorizzato in qualità di legale rappresentante dell'Ente in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 
267/00, di seguito denominato Committente; 
 


 
E 


Alessandro Pisci  -codice fiscale   PSCLSN67H02L219O -nato  a Torino    il 02/06/1967 , 
residente a  Collegno , in via  Sabotino n. 33  che in seguito sarà chiamato per brevità anche 
“Incaricato”, che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio; 
convengono e stipulano quanto segue: 
 
 


Articolo 1 
(Oggetto del contratto) 


Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ “Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere 
la propria attività di prestazione occasionale per  il Servizio Risorse e Progetti per l’inclusione 
scolastica dei Disabili. 
 


Articolo 2 
(Prestazioni) 


1. Il “Comune” affida all’ “Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni: attività di 
“Teatro e Favole Filosofiche per l’inclusione” 
2. L’ “Incaricato” svolgerà le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, senza 
vincolo di subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base 
agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  
3. L’ “Incaricato” si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione occasionale, 
senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità operative da concordare con il 
responsabile del servizio  dr.ssa Paola Guerra al quale l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur 
conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione dell’incarico. 
4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal dirigente del 
servizio , attualmente Dr. Enrico Bayma - servizio inclusione disabilità e/o  da altro dirigente o 
funzionario dallo stesso incaricato. 
 
 


Articolo 3 
(Corrispettivo) 


 
1. Il “Comune” pagherà all’”Incaricato” il compenso forfetario lordo di euro 3.850,00  


(tremilaottocentocinquanta/00)  per la prestazione oggetto del presente contratto sul quale 
sarà applicata la ritenuta d’acconto, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e 
s.m.i.,  


2.  Il “Comune” dichiara che la spesa di euro 3.850,00  (tremilaottocentocinquanta/00) è stata 
regolarmente impegnata sul bilancio per l’esercizio 2019, come da determinazione 
dirigenziale n. mecc. …………………………… 


3.  L’”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito del corrispettivo gli estremi del 
presente contratto e dell’impegno di spesa. 







 2


4. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’”Incaricato” posticipatamente in una unica soluzione o 
stato avanzamento lavori a fronte della nota di addebito previa verifica, da parte del 
responsabile, del buon esito del lavoro svolto. 


 
5. Il “Comune” trasmetterà all’”Incaricato”, gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato : Via  Sabotino n. 33, 10093 Collegno  
 
6. Il “Comune” effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere 
 
7. L’”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera 
indirizzata al responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in 
occasione della presentazione della nota di addebito. Tale richiesta sarà considerata valida 
fino a diversa comunicazione. 


 
8. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del 


codice civile sul lavoro autonomo. 
 


 
 
 
 


Articolo 4 
(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


 
1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione o dalla diversa data fissata con 


apposita lettera di avvio delle prestazioni e avrà termine inderogabilmente il 30 Giugno 
2020 


2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della 
prestazione lavorativa pari a 77 ore. 


3. Nel caso di malattia dell’ “Incaricato” che superi i 10 giorni , la scadenza contrattuale si 
intende prorogata per lo stesso periodo di durata dell’assenza purché la stessa non 
comprometta il risultato dell’attività a parere del responsabile del controllo in ordine alla 
regolare esecuzione delle prestazioni.  


 
 


Articolo 5 
(Recesso) 


 
1.  Il “Comune” e l’”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento 


dell’incarico e comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il 
recesso dovrà essere comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a  10 
giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2.    La Parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 
3.  In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso 


pattuito, il “Comune” applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra 
determinato fino ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 
 


Articolo 6 
( clausola risolutiva espressa) 


 
1.  Se l’”Incaricato” non adempierà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” 


potrà risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della 
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volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto 
dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’”Incaricato” spetterà il pagamento del solo 
compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 


Articolo 7 
(Risarcimento danni) 


 
1. L’”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o 


cose nello svolgimento dell’attività. 
 


Articolo 8 
 


1. Il “Comune” e l’”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente 
contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un 
collegio arbitrale, come previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura 
Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del lodo arbitrale, l’”Incaricato” e il “Comune” 
saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti dal presente 
contratto. 


2. Il foro competente è quello di TORINO 
 


Articolo 9 
(Incompatibilità) 


 
1. L’”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione 


di incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso 
altri incarichi che contrastino con l’interesse del “comune”. 


2. L’”Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto 
svolgimento delle prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legge. 


4. Il Comune dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria 
l’autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza dell’”Incaricato”, come previsto 
dall’art. 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.      


 


Articolo 10 
(Requisiti oggettivi) 


 
1.    Le parti danno atto che l’”Incaricato”  ha svolto per il “Comune” altri incarichi e, 


segnatamente, per la Divisione Servizi Educativi  Servizio Sistema Infanzia e  Risorse e 
Progetti per l’inclusione scolastica dei disabili  per un compenso lordo complessivo di 
Euro 5.000,00    per l’anno 2019, che incasserà nel 2020 


 2.  Le parti danno atto che l’Incaricato, alla data odierna, percepirà redditi per altri incarichi 
occasionali, sommando tutti i committenti, per un compenso lordo pari a euro  ……….. 
Per l’anno ……… 


 
 
 


Articolo 11 
(Spese contrattuali) 


 
1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’”Incaricato”. 







 4


 
Articolo 12 


(Normativa fiscale) 
 


1. La presente scrittura privata di collaborazione occasionale sarà registrata solo in caso 
d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa parte II, 
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 
 


Articolo 13 
(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 
1. L’”Incaricato” dà atto di conoscere le norme relative al D.Lgs 196/2003 – Codice Privacy. 


Il “Comune” informa l’incaricato che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a 
Torino, piazza Palazzo di Città, n. 1 e che relativamente agli adempimenti inerenti al 
contratto, “ Responsabile” del suddetto trattamento è il dott. Enrico Bayma, per ciò che 
riguarda l’esecuzione della prestazione responsabile è la dott.ssa Paola Guerra, per ciò 
che riguarda i pagamenti il dirigente dell’area di supporto economico e finanziario.  
 


 
 
 
 
  Il “Comune”      L’”Incaricato” 
 
 ……………………………..    ……………………………… 
 
L’”Incaricato” approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 5 (recesso), articolo 6 
(clausola risolutiva espressa), articolo 8 (controversie e foro competente), articolo 9, punto 2 
(divieto assunzione incarichi), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile.  
 
 
 
         L’”Incaricato” 
 
        ……………………………… 
 


 


 













Contratto per il conferimento di prestazione occasionale 


TRA 


Tra la Città di Torino (C.F. 00514490010) nella persona di Enrico Bayma , nato a Torino il 
18/10/1959, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Comune di 
Torino, autorizzato in qualità di legale rappresentante dell'Ente in applicazione dell'art. 107 
del D.Lgs. 267/00, di seguito denominato Committente; 


E 


-Pasquale Buonarota  , codice fiscale   BNRPQL66S03L727K , nato   a Venaria Reale  il 
03/11/1966 , residente a  Torino   , in via  Maria Vittoria, 25 –, che in seguito sarà chiamato 
per brevità anche “Incaricato”, che interviene nel presente contratto in nome e per conto 
proprio; 
convengono e stipulano quanto segue: 


Articolo 1 
(Oggetto del contratto) 


1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ “Incaricato”, che accetta, l’incarico di 
svolgere la propria attività di prestazione occasionale per il Servizio Risorse e Progetti per 
l’inclusione scolastica dei Disabili. 


Articolo 2 
(Prestazioni) 


1. Il “Comune” affida all’ “Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni: 
attività di “ Teatro e Favole Filosofiche a sostegno dell’Inclusione” 
2. L’ “Incaricato” svolgerà le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, 
senza vincolo di subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi 
regolato in base agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile relativi alla prestazione di 
contratto d’opera.  
3. L’ “Incaricato” si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione 
occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità operative da 
concordare con il responsabile del settore Dott.ssa Paola Guerra  alle quali l’”Incaricato” 
dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione 
dell’incarico. 
4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal 
responsabile del servizio, attualmente Dr. Enrico Bayma e/o da altro dirigente o 
funzionario dallo stesso incaricato. 


Articolo 3 
(Corrispettivo) 
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1. Il “Comune” pagherà all’”Incaricato” il compenso forfetario lordo di euro 3.850,00  
(tremilaottocentocinquanta/00)   per la prestazione oggetto del presente contratto sul 
quale sarà applicata la ritenuta d’acconto, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 
633/72 e s.m.i.,  


2. Il “Comune” dichiara che la spesa di euro  3.850,00  (tremilaottocentocinquanta/00) è 
stata regolarmente impegnata sul bilancio per l’esercizio 2019, come da 
determinazione dirigenziale n.  mecc. ……….. 


3.  L’”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito del corrispettivo gli estremi 
del presente contratto e dell’impegno di spesa. 


4. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’”Incaricato” posticipatamente in una unica 
soluzione o stato avanzamento lavori a fronte della nota di addebito previa verifica, da  


    parte del responsabile, del buon esito del lavoro svolto. 


5. Il “Comune” trasmetterà all’”Incaricato”, gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa 
all’indirizzo dal medesimo indicato : Via  Maria Vittoria, 25, 10138 Torino 


  
6. Il “Comune” effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere 


7. L’”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per 
cassa, quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con 
lettera indirizzata al responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle 
prestazioni in occasione della presentazione della nota di addebito. Tale richiesta sarà 
considerata valida fino a diversa comunicazione. 


8. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, 
del codice civile sul lavoro autonomo. 


Articolo 4 
(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione o dalla diversa data fissata con 
apposita lettera di avvio delle prestazioni e avrà termine inderogabilmente il 30 Giugno 
2020.  


2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della 
prestazione lavorativa pari 77 ore . 


3.  Nel caso di malattia dell’ “Incaricato” che superi i 10 giorni , la scadenza contrattuale si 
intende prorogata per lo stesso periodo di durata dell’assenza purché la stessa non 
comprometta il risultato dell’attività a parere del responsabile del controllo in ordine alla 
regolare esecuzione delle prestazioni.  


Articolo 5 
(Recesso) 
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1. Il “Comune” e l’”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento 
dell’incarico e comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il 
recesso dovrà essere comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a  10 
giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La Parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 
3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso 


pattuito, il “Comune” applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra 
determinato fino ad un massimo del dieci per cento (10%). 


Articolo 6 
(Clausola risolutiva espressa) 


1. Se l’”Incaricato” non adempierà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il 
“Comune” potrà risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione 
scritta della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come 
previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’”Incaricato” spetterà il pagamento del solo 
compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


Articolo 7 
(Risarcimento danni) 


1. L’”Incaricato sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o  
cose nello svolgimento dell’attività. 


Articolo 8 
(Controversie e foro competente) 


1. Il “Comune” e l’”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente 
contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un 
collegio arbitrale, come previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura 
Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del lodo arbitrale, l’”Incaricato” e il 
“Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti dal 
presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino 


Articolo 9 
(Incompatibilità) 


1. L’”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione 
di incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso 
altri incarichi che contrastino con l’interesse del “comune”. 


2. L’”Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto 
svolgimento delle prestazioni affidate con il presente contratto. 
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3. L’”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legge. 


Articolo 10 
(Requisiti oggettivi) 


1. Le parti danno atto che l’”Incaricato”  ha svolto per il “Comune” altri incarichi e, 
segnatamente, per la Divisione Servizi Educativi - Servizio Sistema Infanzia e  
Risorse e Progetti per l’inclusione scolastica dei disabili  per un compenso lordo 
complessivo di Euro  5.000,00    per l’anno 2019, che incasserà nel 2020 


 2.  Le parti danno atto che l’Incaricato, alla data odierna, percepirà redditi per altri 
incarichi occasionali, sommando tutti i committenti per un compenso lordo pari a 
euro ………………. Per l’anno ….. 


Articolo 11 
(Spese contrattuali) 


1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo 
dell’”Incaricato”. 


Articolo 12 
(Normativa fiscale) 


1. La presente scrittura privata di collaborazione occasionale sarà registrata solo in caso 
d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa parte II, 
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


Articolo 13 
(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


1. L’”Incaricato” dà atto di conoscere le norme relative al D.Lgs 196/2003 – Codice 
Privacy. Il “Comune” informa l’incaricato che “Titolare” del trattamento è il Comune 
con sede a Torino, piazza Palazzo di Città, n. 1 e che relativamente agli 
adempimenti inerenti al contratto, “ Responsabile” del suddetto trattamento è il dott. 
Enrico Bayma, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione è la dott.ssa 
Paola Guerra, per ciò che riguarda i pagamenti il dirigente dell’area di supporto 
economico e finanziario.  


  Il “Comune”      L’”Incaricato” 


 ……………………………..    ……………………………… 
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L’”Incaricato” approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 5 (recesso), articolo 6 
(clausola risolutiva espressa), articolo 8 (controversie e foro competente), articolo 9, punto 
2 (divieto assunzione incarichi), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del Codice 
Civile.  


         L’”Incaricato” 


        ……………………………… 
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Contratto per il conferimento di prestazione occasionale 
 


TRA 


Tra la Città di Torino (C.F. 00514490010) nella persona di Enrico Bayma , nato a Torino il 
18/10/1959, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Comune di Torino, 
autorizzato in qualità di legale rappresentante dell'Ente in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 
267/00, di seguito denominato Committente; 
 


 
E 


Sara Brigatti  -codice fiscale   BRGSRA86R49H355S -nata  a Rivoli    il 09/10/1986 , residente a  
Rivalta di Torino , in via  Umberto I n. 45 che in seguito sarà chiamata per brevità anche 
“Incaricato”, che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio; 
convengono e stipulano quanto segue: 
 
 


Articolo 1 
(Oggetto del contratto) 


Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ “Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere 
la propria attività di prestazione occasionale per  il Servizio Risorse e Progetti per l’inclusione 
scolastica dei disabili 
 


Articolo 2 
(Prestazioni) 


1. Il “Comune” affida all’ “Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni: attività di “ 
Teatro e Favole Filosofiche a sostegno dell’Inclusione” 
2. L’ “Incaricato” svolgerà le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, senza 
vincolo di subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base 
agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  
3. L’ “Incaricato” si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione occasionale, 
senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità operative da concordare con il 
responsabile del servizio  dr.ssa Paola Guerra al quale l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur 
conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione dell’incarico. 
4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal dirigente del 
servizio , attualmente Dr. Enrico Bayma - servizio inclusione disabilità e/o  da altro dirigente o 
funzionario dallo stesso incaricato. 
 
 


Articolo 3 
(Corrispettivo) 


 
1. Il “Comune” pagherà all’”Incaricato” il compenso forfetario lordo di euro 3.850,00  


(tremilaottocentocinquanta/00)  per la prestazione oggetto del presente contratto sul 
quale sarà applicata la ritenuta d’acconto, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 
633/72 e s.m.i., 


  
2. Il “Comune” dichiara che la spesa di euro 3.850,00  (tremilaottocentocinquanta/00) è 


stata regolarmente impegnata sul bilancio per l’esercizio 2019, come da determinazione 
dirigenziale n. mecc. …………… 
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3.  L’”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito del corrispettivo gli estremi del 
presente contratto e dell’impegno di spesa. 


 
4. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’”Incaricato” posticipatamente in una unica soluzione o 


stato avanzamento lavori a fronte della nota di addebito previa verifica, da parte del 
responsabile, del buon esito del lavoro svolto. 


 
5. Il “Comune” trasmetterà all’”Incaricato”, gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato : Via  Umberto I n. 45, 10040 Rivalta di Torino 
  
6. Il “Comune” effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere 
 
7. L’”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera 
indirizzata al responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in 
occasione della presentazione della nota di addebito. Tale richiesta sarà considerata valida 
fino a diversa comunicazione. 


 
8. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del 


codice civile sul lavoro autonomo. 
 


 
 
 
 


Articolo 4 
(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


 
1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione o dalla diversa data fissata con 


apposita lettera di avvio delle prestazioni e avrà termine inderogabilmente il 30 Giugno 
2020. 


2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della 
prestazione lavorativa pari a 77 ore. 


3. Nel caso di malattia dell’ “Incaricato” che superi i 10 giorni , la scadenza contrattuale si 
intende prorogata per lo stesso periodo di durata dell’assenza purché la stessa non 
comprometta il risultato dell’attività a parere del responsabile del controllo in ordine alla 
regolare esecuzione delle prestazioni.  


 
 


Articolo 5 
(Recesso) 


 
1.  Il “Comune” e l’”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento 


dell’incarico e comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il 
recesso dovrà essere comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a  10 
giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2.    La Parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 
3.  In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso 


pattuito, il “Comune” applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra 
determinato fino ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 
 


Articolo 6 
( clausola risolutiva espressa) 
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1.  Se l’”Incaricato” non adempierà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” 


potrà risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della 
volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto 
dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’”Incaricato” spetterà il pagamento del solo 
compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 


Articolo 7 
(Risarcimento danni) 


 
1. L’”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o 


cose nello svolgimento dell’attività. 
 


Articolo 8 
 


1. Il “Comune” e l’”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente 
contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un 
collegio arbitrale, come previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura 
Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del lodo arbitrale, l’”Incaricato” e il “Comune” 
saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti dal presente 
contratto. 


2. Il foro competente è quello di TORINO 
 


Articolo 9 
(Incompatibilità) 


 
1. L’”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione 


di incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso 
altri incarichi che contrastino con l’interesse del “comune”. 


2. L’”Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto 
svolgimento delle prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legge. 


4. Il Comune dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria 
l’autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza dell’”Incaricato”, come previsto 
dall’art. 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.      


 


Articolo 10 
(Requisiti oggettivi) 


 
1.    Le parti danno atto che l’”Incaricato”  ha svolto per il “Comune” altri incarichi e, 


segnatamente, per la Divisione Servizi Educativi - Servizio Sistema Infanzia e  Risorse e 
Progetti per l’inclusione scolastica dei disabili  per un compenso lordo complessivo di 
Euro ……………. per l’anno …….. 


2.  2.  Le parti danno atto che l’Incaricato, alla data odierna, percepirà redditi per altri 
incarichi occasionali, sommando tutti i committenti, per un compenso lordo pari a euro 
…………….. per l’anno …… 


 
 
 


Articolo 11 
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(Spese contrattuali) 
 


1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’”Incaricato”. 
 


Articolo 12 
(Normativa fiscale) 


 
1. La presente scrittura privata di collaborazione occasionale sarà registrata solo in caso 


d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa parte II, 
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 
 


Articolo 13 
(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 
1. L’”Incaricato” dà atto di conoscere le norme relative al D.Lgs 196/2003 – Codice Privacy. 


Il “Comune” informa l’incaricato che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a 
Torino, piazza Palazzo di Città, n. 1 e che relativamente agli adempimenti inerenti al 
contratto, “ Responsabile” del suddetto trattamento è il dott. Enrico Bayma, per ciò che 
riguarda l’esecuzione della prestazione responsabile è la dott.ssa Paola Guerra, per ciò 
che riguarda i pagamenti il dirigente dell’area di supporto economico e finanziario.  
 


 
 
 
 
  Il “Comune”      L’”Incaricato” 


  
 ……………………………..    ……………………………… 
 
L’”Incaricato” approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 5 (recesso), articolo 6 
(clausola risolutiva espressa), articolo 8 (controversie e foro competente), articolo 9, punto 2 
(divieto assunzione incarichi), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile.  
 
 
 
         L’”Incaricato”  


                                                                                                 
 
        ……………………………… 
 


 


 





