
Copia di originale informatico firmato digitalmente 

COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

N. Proposta 235   del 25/02/2014 

OGGETTO: CORSO ANCI GIOVANI AMMINISTRATORI- AFFIDAMENTO INCARICO 

RELATORI E IMPEGNO DI SPESA. - 

IL DIRIGENTE

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e l’ANCI, in data 14 

novembre 2011 hanno stipulato, in attuazione dell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministro della 

Gioventù del 4 novembre 2011 e dell’art. 4, comma 3, dell’Intesa sancita in sede di Conferenza 

Unificata in data 7 ottobre 2010, un Accordo per disciplinare le modalità di programmazione, 

realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative da realizzare in favore dei Comuni. 

L’attuazione di tali iniziative progettuali viene cofinanziata mediante il “Fondo per le Politiche 

Giovanili” – istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006 – a valere sull’esercizio finanziario 

2011.

Tra le iniziative da realizzare a valere sull’Accordo, ANCI e Dipartimento della Gioventù – ora 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – hanno concordato di proseguire le 

attività dell’iniziativa, avviata già nel 2012, denominata “Scuola ANCI per giovani 

amministratori”. La Scuola è rivolta agli under 35 impegnati nell’amministrazione delle Città e 

dei Comuni italiani ed è finalizzata all’acquisizione di valori, obiettivi e strumenti idonei a 

governare al meglio il proprio territorio. In particolare, attraverso la propria Scuola per giovani 

amministratori, l'ANCI vuole contribuire a sviluppare, consolidare e diffondere un corpus di 

conoscenze utile a governare la crescente complessità del sistema delle comunità locali. 

L’ANCI ha pubblicato in data 8 agosto 2013 apposito “Avviso pubblico per la selezione di 

comuni capoluogo di provincia avente ad oggetto la realizzazione di percorsi di formazione locali 

della Scuola Anci per giovani amministratori”, volto a co-finanziare iniziative di formazione 

rientranti nell’offerta della Scuola ANCI per giovani amministratori realizzate sul territorio da 

Comuni Capoluogo di provincia e rivolte ad amministratori comunale under 35. 
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La Giunta Comunale con deliberazione n.  238 dell’11 settembre 2013 ha aderito al Bando 

emesso dall’ANCI; 

A seguito di istruttoria ANCI ha comunicato che il Comune di Cuneo è stato selezionato per 

entrare a far parte della cabina di regia, coordinata da ANCI, finalizzata alla redazione di uno 

degli otto specifici piani di offerta formativa. 

Che per la gestione del Corso il Comune di Cuneo ha firmato con i partner del progetto un 

accordo di programma che regola i rapporti tra i partner ed individua i compiti di ognuno  

Che per la ricerca dei partecipanti è stato emesso apposito bando di selezione al percorso 

formativo “Opportunità Europa: il contributo dell’UE allo sviluppo dei territori locali” in 

programma a Cuneo nel periodo marzo – luglio 2014  

Per l’organizzazione del corso si rende necessario provvedere a tutta una serie di servizi e 

forniture tra le quali che risultano tra le competenze assegnate al Comune di Cuneo anche  quella 

relativa all’affidamento incarico per le docenze 

Considerato che occorre ora provvedere ad affidare gli incarichi ai relatori del Corso 

relativamente al primo modulo previsto nei giorni 1 e 2 marzo 2014, così come segue: 

Modulo/seminario 
Docente Codice Fiscale 

Importo compenso 

lordo 

1 e 2 marzo 2014 Francesco Chittolina CHTFNC44T19L427L 341

1 e 2 marzo 2014 Francesco Costamagna CSTFNC79P05D205X 341

1 e 2 marzo 2014 Ginevra Del Vecchio DLVGVR78D48F839I 341

1 e 2 marzo 2014 Paolo Prosperini PRSPLA70B04G702B 341

1 e 2 marzo 2014 
Giorgio Martini MRTGRG57S14E522F Prestazione resa a 

titolo gratuito 

Dato atto che la prestazione dei relatori  ha natura occasionale, soggetta a IRAP  e  relativamente 

alla prestazione della docente Dott.ssa Del Vecchio anche soggetta a contribuzione INPS; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi 

dirigenziali; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 28 

febbraio 2014;

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;  

Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  

Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000,  n. 267;

Ritenuto di attestare la regolarità e la correttezza di quanto disposto con questa determinazione, ai 

sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali»; 
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Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il 

combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e 

dell’articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», 

D E T E R M I N A 

1. di affidare alle persone sotto indicate l’incarico per la docenza al primo e secondo modulo di 

corso e al primo seminario del corso Anci Giovani Amministratori e contestualmente 

riconoscere ad esse un compenso e/o un rimborso spese di viaggio come a fianco di ognuna 

riportato: 

DOCENTE C.F. Compenso 

lordo 

Onere per 

contributo  

INPS 

IRAP TOTALE 

Francesco 

Chittolina 

CHTFNC44T19L427L 341  29  

Francesco 

Costamagna 

CSTFNC79P05D205X 341  29  

Ginevra Del 

Vecchio 

DLVGVR78D48F839I 341 66 29  

Paolo Prosperini PRSPLA70B04G702B 341  29  

Giorgio Martini MRTGRG57S14E522F Prestazione resa a titolo gratuito 

TOTALE  1.364 66 116 1.546 

dando  atto che la prestazione dei relatori  ha natura occasionale, soggetta a IRAP  e  

relativamente alla prestazione della docente Dott.ssa Del Vecchio anche soggetta a contribuzione 

INPS; 

2. di impegnare  la somma  di  € 1.430,00 di cui € 66,00 per contributo INPS al Titolo I°, 

Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03, Capitolo 3642001 “Progetto Scuola Giovani 

Amministratori – Prestazioni di servizio" del Bilancio di Previsione 2013 ora a residui passivi 

del Bilancio di Previsione 2014 in corso di formazione che presenta la necessaria disponibilità 

Centro di Costo 10403 - (C.i. 6559/2013) (Cod SIOPE 1308); 

3. di impegnare la somma di € 116,00 al Titolo I, Funzione 01, Servizio 03, Intervento 07, 

capitolo 74006 «Irap per collaboratori esterni» del Bilancio di previsione 2014 in corso di 

formazione, che presenta la necessaria disponibilità [C.Costo 01301 — C. Siope 1701]; 

5. di dare atto che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con specifiche attestazioni di 

pagamento, nei termini di cui alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 32 e 33 del 

vigente «Regolamento di Contabilità»; 

6. di dare atto che la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in 

dodicesimi;  

7. di acquisire il parere favorevole del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi per 

l’imputazione al capitolo 74006; 
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8. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato sul sito web del Comune, ai sensi 

dell’articolo 15, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;  

9. di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.35, comma 8°, del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al Settore 

Ragioneria Generale e  alla Segreteria Generale. 

IL DIRIGENTE 

                                                                            Bruno Giraudo 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

N. proposta 235 del 2014  

N. 171 del 26-02-2014 del Registro Generale 

 

OGGETTO:  CORSO ANCI GIOVANI AMMINISTRATORI- AFFIDAMENTO INCARICO 

RELATORI E IMPEGNO DI SPESA. - 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

Effettuata la registrazione contabile 

 

Anno: 2014, Capitolo: 00074006, Impegno: 20140001288/0, Importo: 116,00, 

Anno: 2013, Capitolo: 03642001, Impegno: 20130006559/10, Importo: 341,00, 

Anno: 2013, Capitolo: 03642001, Impegno: 20130006559/11, Importo: 341,00, 

Anno: 2013, Capitolo: 03642001, Impegno: 20130006559/8, Importo: 341,00, 

Anno: 2013, Capitolo: 03642001, Impegno: 20130006559/9, Importo: 341,00, 

Anno: 2013, Capitolo: 03642001, Impegno: 20130006559/12, Importo: 66,00 

 

Cuneo, 26-02-2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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(Dott. Carlo Tirelli) 


