
CITTÀ DI TORINO       2008/0049 

ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE   

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

APPROVATA IL 18/03/2008 

  

DETERMINAZIONE: GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2008 IMPEGNO DI SPESA € 5.000,00. 

Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre u.s., n. mecc. 2004 06718/007 è 
stata costituita l'Istituzione Comunale per la gestione delle attività educative e culturali rivolte 
all'infanzia e all'adolescenza ed approvato il relativo regolamento. 

Considerato che ai commi 3 e 5 dell'art. 5"Consiglio di amministrazione" del citato regolamento 
si dispone che il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente in conformità a quanto 
previsto dall’articolo 9.1, è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri;  

Che a garanzia del necessario coordinamento tra l’Istituzione e la Civica Amministrazione, 
l’Assessore al Sistema Educativo è membro di diritto del Consiglio e lo presiede; 

Che gli altri due membri sono nominati dal Sindaco, che provvede con l’osservanza degli 
indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale;  

Che a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone di presenza in misura 
non superiore a quella di competenza dei Consiglieri Comunali; 

Considerato che l'art. 6 c. 2 dispone che il C.d.A. si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque 
ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente ovvero sia richiesto da almeno due 
componenti o dal Direttore. 

Con suo decreto il Sindaco in data 28 novembre 2006, prot. n. 4147 ha nominato i seguenti 
componenti il Consiglio di amministrazione: 

Prof. Luigi SARAGNESE Presidente  

Sig. Giuseppe BOCCIARDI nato a Torino il 5 settembre 1959 residente a Torino Via Rigola, 4 
cod. fisc. BCCGPP59P05L219D 

Sig.ra Maria Carmela CONSIGLIO nata a Rionero in Vulture (PZ) residente in Torino via 
Bevilacqua, 35 cod. fisc. CNSMRCR65D58H307Q. 

Vista la deliberazione 26 luglio 2000 (n. mecc. 2000 06823/102), immediatamente eseguibile, 
che fissava l'indennità di presenza ai consiglieri comunali in € 134,28 al lordo delle ritenute di 
legge, oltre IVA e oneri a carico della Città se dovuti; 

Vista la comunicazione del Segretario Generale prot. n. 40/TO3.06.001 nella quale in seguito 
all'applicazione della Legge Finanziaria n. 266 che riduce del 10% i gettoni di presenza dei 
Consiglieri comunali;  

Considerato che il Consigliere BOCCIARDI, dipendente FIAT, rientra nell'applicazione dell'art. 
84 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli oneri per i permessi retribuiti cui hanno 
diritto i lavoratori dipendenti  da enti pubblici economici e da privati per l’espletamento del 
mandato elettivo sono a carico dell’ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le 
funzioni pubbliche. L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare 



quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva 
assenza del lavoratore. 

Si prevedono altresì rimborsi spesa derivanti dall'incarico. 

Considerato che il nuovo C. D. A si è insediato dalla data del decreto del Sindaco, occorre ora 
provvedere all'impegno della spesa. 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE  
 

Visto l’art. 107 e 114 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 65 dello Statuto della Città; 
Visto l’art.11 del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività Educative 
e Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza; 

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate.  

 
 

DETERMINA 
 

1) di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, la spesa di Euro 5.000,00 per la 
corresponsione di gettoni di presenza e del rimborso al datore di lavoro per i seguenti 
componenti il Consiglio di Amministrazione: 

Sig. Giuseppe BOCCIARDI nato a Torino il 5 settembre 1959 residente a Torino Via Rigola, 4 
cod. fisc. BCCGPP59P05L219D da corrispondere alla FIAT GROUP Cso Agnelli, 200 10135 
Torino P. IVA 07973780013; 

Sig.ra Maria Carmela CONSIGLIO nata a Rionero in Vulture (PZ) residente in Torino via 
Bevilacqua, 35 cod. fisc. CNSMRCR65D58H307Q. La prestazione in oggetto si configura come 
prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 917/86 fuori campo 
applicazione IVA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni e integrazioni. 
I suddetti compensi sono da assoggettare ad IRAP istituita con D. Lgs. 446/97 .  

2) di imputare la suddetta spesa di Euro 5.000,00 all' intervento del Bilancio 2008 corrispondente 
al codice intervento 1010103 del bilancio 2008 "Prestazioni di servizio".( cap. 100 ) La spesa 
relativa all'IRAP sarà sostenuta con utilizzo dei fondi che saranno impegnati con separato 
provvedimento. 

Torino, 18 marzo 2008 
       IL DIRETTORE 
      Dott. Umberto MAGNONI 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
LA RESPONSABILE UFFICIO 
CONTABILITÀ E BILANCIO 
  Dott.ssa Teresa CARUSO 


