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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     166 

approvata il 3 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  INDIZIONE E AFFIDAMENTO.FORMAZIONE PER IL 
PERSONALE EDUCATIVO.FONDAZIONE SANDRETTO RE 
REBAUDENGO.IMPEGNO DI SPESA EURO 4.250,00. CIGZ952A819B8. FPV  
 
La Divisione Servizi Educativi ha la necessità di provvedere all’avvio del piano di formazione 
per l’anno educativo 2019-2020, in coerenza  con gli obiettivi generali ed educativi contenuti 
nei documenti di indirizzo pedagogico. Il piano formativo individua alcune competenze chiave 
da diffondere e sostenere in tutti i Servizi Educativi al fine di costruire metodologie di lavoro 
e linguaggi comuni, riconoscibili, su cui radicare elementi identitari del servizio. 

In relazione alle progettualità /soggetti idonei inseriti nell’elenco dei soggetti attuatori di 
attività formative per il biennio 2018-2020, approvato con determinazione dirigenziale n. mecc. 
201845533/007 del 26 Novembre 2018 sono stati individuati i progetti ed i formatori ai quali 
conferire incarichi per le attività di formazione per il personale dei servizi educativi.  

Considerato che la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo – via Modane 16- 10141 ha avviato  
dal 2014 una collaborazione con il Coordinamento Pedagogico della Divisione Servizi 
Educativi e che risulta individuata nell’elenco dei progetti /soggetti idonei attuatori di attività 
formative per il personale educativo, si ritiene di procedere con la richiesta di formulare un 
apposito preventivo per l’affidamento del servizio di  attività formative “Scambi d’arte- 
percorso di ricerca tra Scuola e Museo. 
Visto l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/16, con il presente provvedimento si procede all’avvio 
della procedura finalizzata all’affidamento del servizio . 
Considerato che la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ha presentato regolare preventivo di 
spesa di € 4.250,00 per il percorso formativo “Scambi d’Arte percorso di ricerca tra Scuola e 
Museo ”(all.to1)  rivolto al personale dei servizi educativi articolato in 24 ore di formazione per 
due gruppi di lavoro con il coinvolgimento dei bambini in visite e laboratori presso la 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, frutto della progettazione partecipata e del percorso 
formativo ,occorre ora provvedere all’affidamento per l’importo complessivo di € 4.250,00, per 
le motivazioni suddette, alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo via Modane 16- 10141 
Torino – P. IVA 06987980015 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2020. 
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   . . .    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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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, l’indizione della procedura 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/16; 
2. Di affidare ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a)  del D.lgs 50/16  alla Fondazione Sandretto 

Re Rebaudengo via Modane 16- 10141 Torino – P. IVA 06987980015 i servizi di 
attività formative per il percorso “Scambi d’arte percorso di ricerca tra Scuola e Museo” 
rivolto al personale dei servizi educativi, articolato in 24 ore di formazione per due 
gruppi di lavoro con il coinvolgimento dei bambini in visite e laboratori presso la 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, frutto della progettazione partecipata e del 
percorso formativo . 

Di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa la spesa complessiva di euro 4.250,00, 

esente IVA ex art. 10 del D.P.R.633/1972 in quanto ai sensi dell’art.14, comma 10, legge 24 

dicembre 1993 n. 537, “i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di 

formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in 

ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi 

dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”, con la 

seguente imputazione  
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

 

4.250,00 

2020 88810001009 

 

007 31/12/2020 12 01 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI  
SERVIZI / SERVIZI DIVERSI - VEDASI CAP. 6360 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.10.02.01.001 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 
  

La suddetta spesa di Euro 4.250,00  è finanziata da FPV derivante da fondi erogati dal 
Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali ex Lege 285/97 (accertamento 2019/4232), 
applicato con apposita determinazione dirigenziale  e da introitarsi come segue: 
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazio

ne 

Titolo Tipologi

a 

Categ

oria 

 

4.250,00 

2019 6360000001 007 

 

31/12/2019 2 101 01 

Descrizione capitolo e articolo MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE 
SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 
88810-88820 SPESA  
 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI 

4) il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del 
direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (All. 2); 

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”; 

6) 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; 

7) In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 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; 

8) Di prendere atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile 
nelle convenzioni Consip attive, né sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistiinrete.it; 

9) di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione rientra nelle competenze 
d’acquisto attribuito dal regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino al 
Servizio procedente; 

10) Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio come previsto dall’art. 32 
comma 10 del D. Lgs. n. 50/16; 

11) Il Responsabile del Procedimento è il dr. Cinzio Tolomei – funzionario in P.O. 
dell’Area Servizi Educativi.  

Gli allegato sono conservati agli atti del Settore proponente     
 
Torino, 3 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Enrico BAYMA  
 

   . . .    

http://www.acquistiinrete.it/
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    










 


  
 


 


 


Divisione Servizi Educativi 
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OGGETTO: INDIZIONE E AFFIDAMENTO. FORMAZIONE PER IL PERSONALE 


EDUCATIVO. FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO. IMPEGNO DI SPESA 


EURO 4.250,00 - C1G Z92A819B8 


  


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
  
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
  
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
  
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati nell’art. 
2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 45155/066) datata 
17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico 
della Città. 
  


  
IL DIRIGENTE  
Enrico BAYMA 


 










