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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     2332 

approvata il 12 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  ACCORDO ATTUATIVO CON  LA  SCHOOL OF MANAGEMENT 
DELL_UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER PROSEGUIMENTO E 
INTEGRAZIONE  ATTIVITÀ_ DIDATTICA E DI RICERCA PER L_ANNO 2020. 
IMPEGNO DI SPESA EURO 6.200,00 - ESENTE IVA ART 10 C. 20 DPR 633/72 E S.M.I.- 
IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C.MECC. 2019 05172/004  
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2019/02246/004  dell’11 giugno 2019 
esecutiva dal 27 giugno 2019,   sono state approvate le linee guida del Piano Formativo 
“Formare per Innovare. Piano Formativo Ente 2019/2021”.  
In tema di innovazione organizzativa, gli interventi formativi erogati dalla  School of 
Management dell’Università degli Studi di Torino (in virtù dell’accordo attuativo di 
collaborazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 30 novembre 2018 n. 
mecc 2018 06075/004, dichiarata immediatamente eseguibile) ed in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale del  26 novembre 2019 n. mecc. 2019/05172/004 -   
dichiarata immediatamente eseguibile, devono essere integrati  per l’anno 2020 affinché  
prosegua il lavoro  dedicato ai Funzionari in Posizione Organizzativa ed ai dipendenti indicati 
come “Risorse Invisibili”.  
Per le summenzionate attività la S.A.A., quale soggetto attuatore del Piano, ha chiesto il 
riconoscimento di un corrispettivo pari a di Euro 6.200,00 (esente Iva art 10 c. 20 DPR 633/72 
e s.m.i.) (all.1)  per:  

- 60 ore di formazione: 60 h x 80,00 €/h  =   4.800,00 Euro  
- 28 ore di tutoraggio :   28 h x 50,00 €/h  =  1.400,00 Euro  
 

Si  ritiene pertanto necessario impegnare, a favore della SAA School of Management –  
Via Ventimiglia, 115, 10126 Torino – P.I. 10809720013, la somma sopra indicata.  
La SAA School of Management dell’Università di Torino realizzerà  tutte le attività previste e 
ne assicurerà la supervisione scientifica; le attività verranno fatturate ad avanzamento lavori 
sulla base del benestare a  procedere rilasciato in forma scritta dalla Funzionaria  della 
Formazione Ente della Città di Torino. 
Successivamente all’esecutività del presente provvedimento, si provvederà alla sottoscrizione 
dell’integrazione dell’accordo attuativo allegato al presente provvedimento (all. 2). 
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione          
dell’impatto economico e non comporta oneri di utenza ai sensi della circolare prot. 9649 del  
26.11.2012. 
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 
Si precisa che ai sensi dell’art. 19 c. 2 Dlgs 163/2006 – Accordo tra Amministrazioni 
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aggiudicatrici – non è necessaria la richiesta CIG. 

      
 
 
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.    
 Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità)       

               del Direttore della Divisione Personale e Amministrazione ai Dirigenti di Servizio.    
  
 

DETERMINA 
 

1)  di dare  esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2019/05172/004 
 dichiarata immediatamente eseguibile ed in virtù dell’accordo attuativo di 
collaborazione con la  School of Management dell’Università degli Studi di Torino 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc 2018 06075/004 - 
dichiarata immediatamente eseguibile - per il proseguo degli interventi formativi 
relativi ai Funzionari in Posizione Organizzativa ed ai dipendenti indicati come 
“Risorse Invisibili”; 

       2)  di impegnare a favore della SAA School of Management – Via Ventimiglia, 115, 10126 
              Torino – P.I. 10809720013, la somma  complessiva di Euro 6.200,00 (esente Iva art 10 
c.               20 DPR 633/72 e s.m.i.) : 
 
Importo Anno 

    Bilancio 
Capitolo  
 articolo 

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbliga-zi
one 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

6.200,00 2020 6800 
Art. 20 

 

004 
 

2020 01 10 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Organizzazione-Acquisto di servizi/aggiornamento e formazione dei 
lavoratori della Pubblica Amministrazione – Legge n. 122/2010 art. 6 comma 
13 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per Formazione e addestramento N.A.C. 
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3) successivamente all’esecutività del presente provvedimento si provvederà alla sottoscrizione 
dell’integrazione dell’accordo attuativo allegato al presente provvedimento (all.2);  

4) di attestare l’osservanza dell’art. 6 c.13 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla 
Legge 122/2010; di dare atto che il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, 
previo accertamento della regolarità della prestazione, entro 60 gg. dalla data di ricevimento 
della documentazione stessa;  

5) di dare atto dell’ottemperanza da parte della SAA School of Management agli obblighi di cui 
all’art. 3 L. 136/2010 e smi. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

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

8) di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Responsabile P.O. del  Servizio 
Formazione Ente dott.ssa  Maria Stefania Salvo; 

9) di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Formazione    Ente, 
dott. Enrico Donotti, ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs 50/2016.   

    
 
Torino, 12 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

 Dott. Enrico DONOTTI  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       





INTEGRAZIONE ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO DI 


COLLABORAZIONE TRA CITTA’ E UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 


(DELIBERAZIONE G.C. 2018 06075/004) 
 


La Città di Torino (qui di seguito denominata “Città”), con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 


n. 1, C.F. 00514490010, rappresentata dal Dott. Enrico DONOTTI, nato a Mondovì il 6 giugno 


1969, con la carica di Dirigente del Servizio Formazione Ente, Controllo di Gestione e Qualità, 


domiciliato per sua carica c/o il Comune di Torino - Divisione Personale e Amministrazione, a 


quanto segue debitamente autorizzato; 


E 


 


la SAA School of Management (di seguito denominate SAA), con sede in Torino, Via Ventimiglia 


n. 115 – Torino, C.F./P.I. 10809720013, rappresentata dal Direttore, con procura, Dott. Davide 


Caregnato, nato a Torino l’8/2/1962, domiciliato per la carica nella sede della SAA, a quanto segue 


autorizzato.; 


 


congiuntamente le “Parti” 


PREMESSO CHE 


 


▪ con deliberazione n. mecc. 2018 06075/004 del 30 novembre 2018 la Giunta Comunale ha 


approvato lo schema di accordo attuativo fra la Città e l’Università agli Studi di Torino - 


Dipartimento di Cultura, Politica e Società e SAA School of Management;  


 


▪ la Città ha richiesto alla SAA un’integrazione della didattica e del tutoraggio per l’anno 2020 


relativamente al proseguimento delle attività a favore dei funzionari in Posizione Organizzativa 


e dei dipendenti indicati come “Risorse Invisibili”; 


 


▪ la SAA School of Management con nota del 10/12/2019 prot. n. 22456 ha dichiarato la sua 


disponibilità per integrare il servizio presentando il relativo preventivo. 


 


Tutto ciò premesso  


si conviene  d’integrare l’accordo  ai seguenti articoli: 


 


Articolo 4  - Attività a carico di ciascuna della parti e modalità di esecuzione. 


  


Nel 2020 le attività saranno realizzate secondo lo stesso modello, con una previsione di 164 ore di 


lezione, 80 ore di tutoraggio oltre 28 ore per conferenze. 


 


Art 5 – Corrispettivo e pagamenti  
Per la realizzazione dell’ attività di cui all’art 4, la Città di Torino si impegna a corrispondere per 


l’anno 2020 Euro 18.240,00 (esente Iva art 10 c. 14 DPR 633/72) per attività didattiche, da 


impegnarsi con provvedimento dirigenziale a valere sull’esercizio finanziario 2020; 


 


Torino, …………….. 


     


Università degli Studi di Torino 


SAA School of Management  


Dott. DAVIDE CAREGNATO 


 


 


Città di Torino 


Divisione Personale  


Dott. Enrico DONOTTI 


Allegato 2 










