
                                                                                                                                 
    

 
  

CITTA’ DI TORINO 
ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE  RESPONSABILE   

mecc. n. 2008/0112/1879 
 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 

approvata il 4.06.2008 
 

  
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO  DI INCARICO PROFESSIONALE  AL PROF. DAVIDE 
MATE PER SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI PEDAGOGICI 
IN SERVIZIO PRESSO  I CENTRI DI CULTURA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.293,84. 
 
 
 
  Con determinazione dirigenziale n. 126 del 30 dicembre 2005,  è stato affidato     al 
Dipartimento di Psicologia dell’Università  di Torino il corso di formazione per istruttori pedagogici in 
servizio presso i Centri di Cultura della Divisione Servizi Educativi, per gli anni 2006 e 2007, sullo 
sviluppo dell’intelligenza emotiva. 

Al fine di poter proseguire il percorso formativo e la realizzazione di un progetto di ricerca che 
rilevi l’efficacia dell’intervento educativo nello sviluppo dei sistemi motivazionali,  come previsto dalla 
 Legge 244 del 24.12.2007, è stato richiesto al Servizio Centrale Risorse Umane di reperire all’interno 
dell’Amministrazione Comunale personale idoneo. 

Considerata la risposta pervenuta, è stato richiesto al prof.. Davide MATE, già incaricato 
dall’Università per lo svolgimento del corso per gli anni sopra indicati, la disponibilità di proseguire il 
corso per l’anno 2008 e la presentazione di un progetto del corso e il relativo preventivo di spesa. 

 Vista la risposta positiva del prof. Davide Mate, che richiede la somma di   € 10.293,84, di 
cui € 201,84 per rivalsa previdenziale al 2%, esente IVA ai sensi dell’art. 1 comma 100 Legge 244 del 
24.12.2007, per lo svolgimento del corso secondo il programma allegato (all. n. 1). 

Visto che il Consiglio di Amministrazione di  ITER, in data 27 febbraio 2008, ha approvato il 
bilancio preventivo 2008, con allegata la relazione programmatica dove è indicato il programma 
formativo per l’anno 2008. 
 Visto l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e l’articolo 5 del Regolamento n. 325 per il 
conferimento di incarichi ad esperti esterni all’amministrazione, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale in data 11 dicembre 2007 (mecc. n. 2007 09823/004), esecutiva dal 28 dicembre  
2007 – modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 5 febbraio 2008 (mecc. 2008 
00648/004) i.e. , esecutiva dal 19 febbraio 2008; 
 Visto che, al fine di conseguire l’obiettivo su indicato entro i termini fissati nei programmi di 
questa Istituzione, ossia entro il 31.12.2008, si rende necessario, per i motivi predetti, attribuire un 
incarico di collaborazione esterna, avente ad oggetto specifica attività di consulenza, consistente nel  
percorso formativo e la realizzazione di un progetto di ricerca che rilevi l’efficacia dell’intervento 
educativo nello sviluppo dei sistemi motivazionali; 
  Ritenuto di conferire l’incarico in parola al prof. Davide MATE, nato a Torino il 



                                                                                                                                 
    

 
  

16.05.1975, residente in via Ormea, 40 – 10125 Torino,  esperto di provata competenza, come risulta 
dal curriculum acquisito agli atti dagli uffici dell’ITER, al quale verrà corrisposto un compenso di Euro 
10.293,84,  che si ritiene congruo rispetto allo stanziamento  previsto e alle tariffe orarie stabilite con 
deliberazione della Giunta Comunale del 4 aprile 2000 n. mecc. 2000 2531/04 esecutiva dal 
25.04.2000. 
 
 
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 

 
 
 
 
a) di affidare l’incarico professionale, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del 
D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento n. 325 per il conferimento di 
incarichi ad esperti esterni all’amministrazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in 
data 11 dicembre 2007 (mecc. n. 2007 09823/004), esecutiva dal 28 dicembre  2007 – modificato con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 5 febbraio 2008 (mecc. 2008 00648/004) i.e. , esecutiva 
dal 19 febbraio 2008 al  Prof. Davide MATE nato a Torino il 16 maggio 1975, residente in  via 
Ormea, 40 – 10125 Torino – codice fiscale  MTA DVD 75E16L219J per lo svolgimento del  percorso 
formativo e la realizzazione di un progetto di ricerca che rilevi l’efficacia dell’intervento educativo 
nello sviluppo dei sistemi motivazionali, come indicato nel preventivo allegato (all. n. 1) dalla data di 
esecutività del presente provvedimento al 31.12.2008, per un compenso di €  10.293,84, esente IVA ai 
sensi dell’art. 1 comma 100 Legge 244 del 24.12.2007,  
b) di imputare la spesa  di Euro 10.293,84 al codice di intervento n. 1040503 del bilancio 2008  cap. 
140 art. 2  “Formazione”. 
 
 
Gli allegati sono  conservati  agli atti degli uffici dell’ ITER. 
 
 
 
 
Copia del presente atto di affidamento di incarico sarà trasmessa alla sezione di controllo per il 



                                                                                                                                 
    

 
  

Piemonte della Corte dei Conti.  
 
 
 
 
Torino, 4.06.2008                                                                IL   DIRETTORE 
                      (Dott. Umberto MAGNONI) 
         f.to in originale 
 
 

          
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.    
                                           
 
         LA RESPONSABILE 

                                                DELL’UFFICIO CONTABILITA’  E BILANCIO 
                                                                              (Dott.ssa Teresa CARUSO) 
 
            f.to in originale 
 
 
 
Ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 42 dell’art. 1 Legge n. 311/2004 si dà atto che il 
presente provvedimento è stato comunicato agli organi di revisione di questo Ente, che in data 5 
giugno 2008 hanno prodotto apposita relazione (all.n. 1). 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI          
            REVISORI DEI CONTI 
 
                  f.to in originale 
 
 

Esecutiva dal 10.06.2008 
 
 

 
 
 
 
 
CS/gn 
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