ATTO N. DD 1334

DEL 28/03/2021

Rep. di struttura DD-QA5 N. 8
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI E I TERRITORI

OGGETTO: PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA “ALCOTRA” 2014-2020 - PIANO
Pa.C.E. - PROGETTO SINGOLO N. 5660 DECxPROM “SCOPRIRE PER
PROMUOVERE”.
COLLABORAZIONE
OCCASIONALE
PER
L’ATTIVITÀ
PREPARATORIA PER LA REALIZZAZIONE SEGNALETICA NEL TRATTO DELLE
VALLI DI LANZO DELL’ITINERARIO “SENTIERI RESISTENTI” AL SIG. BRUNO
VISCA - CUP. J19E19001680005.
(E.A. EURO 2.712,50= U.I. EURO 2.500,00= U.I. IRAP EURO 212,50=)

La Dirigente della Direzione
Premesso che:
• con decisione della Commissione europea del 28 maggio 2015 è stato approvato il Programma di
Cooperazione Territoriale Europea Interreg V A – Italia-Francia “Alcotra” n. 2014TC16RFCB034;
• con decreto della Sindaca metropolitana n. 3123/2019 del 27.03.2019 si è approvata la partecipazione
della Città metropolitana di Torino al Piano Integrato Tematico (PITEM) “Pa.C.E. (Patrimonio, Cultura,
Economia), sull’Obiettivo Specifico 3.1 (Incrementare il turismo sostenibile nell’area Alcotra),
partecipando attraverso la Direzione QA5 al progetto singolo DECxPROM – Scoprire per promuovere;
• con lettera del 26.09.2019, nostro protocollo 8455/2019 del 17.10.2019, la Regione Auvergne-RhoneAlpes, in qualità di Autorità di Gestione del programma, ha comunicato la decisione del Comitato di
sorveglianza del 20.06.2019 di selezionare il progetto n. 5660 “Scoprire per promuovere” nell’ambito del
Piano integrato Pa.C.E., assegnando un contributo FESR;
• in data 17.10.2019 è stata firmata la Convenzione di attribuzione del contributo FESR tra l’Autorità di
Gestione e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, in qualità di capofila del progetto singolo n. 5660
“Scoprire per promuovere” che assegna al progetto un contributo FESR massimo di euro 1.616.351,50=
pari all’ 85% del valore del progetto, a cui andranno aggiunte le contropartite nazionali per un totale
complessivo di progetto pari a euro 1.901.590,00=;
• la quota di contributo FESR per la Città metropolitana di Torino, per il periodo 2019-2022, è pari a euro
255.000,00= al quale si deve assommare la quota di contropartita pubblica nazionale pari a euro
45.000,00= per un totale complessivo pari a euro 300.000,00=;
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Precisato che per la realizzazione dell’attività 4.2 “Realizzazione segnaletica del tratto torinese dell’itinerario
Sentieri Resistenti” è necessario svolgere la seguente attività preliminare di mappatura:
• rilevamento con GPS sui sentieri da mappare
• elaborazione cartine delle 14 tappe
• sopralluoghi per verificare piano viario dei percorsi
• arricchimento delle cartine con loghi dedicati
• raccolta tracce GPS di ogni tappa;
Preso atto che la Direzione scrivente ha provveduto a dare pubblicità della necessità di acquisire tale
professionalità all’interno all’Ente e che alla data della scadenza, fissata per il 16.02.2021 non sono
pervenute candidature utili;
Visto il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto
legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e da ultimo
dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così sostituito l'art. 46, comma 2, legge n.
133 del 2008 "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione", che
testualmente recita "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con
le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;”
Visto quanto sopra e tenuto conto della situazione sanitaria causata dal COVID -19, si e ritenuto opportuno
individuare direttamente un soggetto operante sui territori interessati, in modo da ridurre al minimo i rischi
dovuti alle trasferte e che contestualmente sia in possesso di conoscenza specifica dei territori stessi. A tal
fine è stato sentito il CAI Valli di Lanzo che ha suggerito il nominativo del Sig. Bruno Visca, che collabora
da anni con il CAI Valli di Lanzo, qualificato per fornire le prestazioni richieste;
Precisato che la collaborazione occasionale è da concludersi entro il 30.06.2021;
Ritenuto, pertanto, di affidare al Sig. Bruno Visca la collaborazione occasionale in oggetto per un importo di
euro 2.500,00= ;
Visto lo schema di contratto, nel quale sono definiti tempi, modi e condizioni per l’espletamento della
collaborazione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Vista la dichiarazione sottoscritta dalla Dirigente della Direzione QA5 ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c)
del D.Lgs. n.33/13;
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Vista l’autocertificazione sottoscritta dal sig. Visca, depositata agli atti;
Dato atto che:
• l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MePA) ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi di legge;
• per le ragioni sopraesposte, ed essendo la spesa inferiore a 5.000,00 euro, si ritiene di procedere senza fare
ricorso alla procedura MEPA;
Visto l’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 sulle soglie di rilevanza comunitaria per l’aggiudicazione e l’esecuzione
di appalti e concessioni, che al comma I lett. c) fissa in 214.000 Euro la soglia di rilevanza comunitaria per
gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatici sub-centrali, e
verificato che gli affidamenti in discorso vi rientrino;
Precisato che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, è la dott.ssa Carla
Gatti, Dirigente della Direzione Comunicazione, Rapporti con il territorio e i cittadini;
Ricordato che si è provveduto, a fronte del presente atto, ad accertare ed impegnare le somme relative al
progetto "DECxPROM" come da tabella allegata agli atti;
Ritenuto opportuno di accertare l’entrata complessiva di euro 2.712,50= come segue:
Anno 2021 - FESR - Euro 2.712,50= – Progetto 2020/580 - Cod. deb. 863
• Tipologia/Categoria: 105/2010501;
• Titolo: 2 del bilancio di previsione 2021;
• Capitolo 20646 delle dotazioni finanziarie 2021
• Codice piano dei conti V livello E.2.01.05.01.004, delle dotazioni finanziarie 2021;
Ritenuto di impegnare a favore del Sig. Bruno Visca - C.F. VSCBRN43T04L531N la somma complessiva di
euro 2.500,00= nel seguente modo:
Anno 2021 – euro 2.500,00 - progetto 2020/580 – Cod. fornitore 136184
− Missione/Programma: 19/01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
− Titolo: 1 Spese correnti del bilancio di previsione 2021
− Capitolo: 20652 delle dotazioni finanziarie 2021
− Macroaggregato: 1030000 Acquisto di beni e servizi
− COFOG: 01.2 Aiuti economici internazionali
− Transazione europea: 3
− Codice Piano dei Conti V livello: U.1.03.02.02.999 delle dotazioni finanziarie 2021;
Considerato che occorre impegnare la somma di Euro 212,50= pari al 8,5% di Euro 2.500,00= per quota
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IRAP come segue:
IRAP Anno 2021 – euro 212,50 = - progetto 2020/580 – Cod. fornitore 16
• Missione/Programma: 19/01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
• Titolo: 1 Spese correnti del bilancio di previsione 2021
• Capitolo: 21135 delle dotazioni finanziarie 2021
• Macroaggregato: 1020000 Imposte e tasse a carico dell'ente
• COFOG: 01.2 Aiuti economici internazionali
• Transazione europea: 3 per le spese finanziate da trasferimenti della UE
• Codice Piano dei Conti V livello: U.1.02.01.01.001 delle dotazioni finanziarie 2021;
Precisato che la spesa relativa al capitolo 20652/2021 sarà reimputata successivamente alla variazione di
Bilancio per la modifica del codice del Piano dei Conti Finanziario del medesimo capitolo;
Precisato che il cronoprogramma del progetto singolo ALCOTRA “DECxPROM” prevede con il presente
atto la procedura di affidamento di una collaborazione occasionale nell’ambito dell’attività 4.2
“Realizzazione segnaletica del tratto torinese dell’itinerario Sentieri Resistenti”, da realizzare entro il
30.06.2021, per complessivi euro 2.712,50=;
Precisato che la verifica della qualità e quantità delle prestazioni e la loro rispondenza alla condizioni pattuite
sarà oggetto di costanti e ripetute verifiche;
Dato atto che ai sensi dell'art. 183 c. 8 è stato accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di cassa;
Dato atto che con Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2021-2022-2023 e relativi allegati;
Visti:
•

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,
sulle Unioni e fusioni dei Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto - legge 24 giugno 2014, n. 90.

•

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 07 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo unico,
nonché le norme di cui all'art. 4 Legge giugno 2003, n. 131.

•

Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente responsabile finanziario e sono esecutivi
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

•

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi
dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

•

Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
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DETERMINA

1. di confermare la registrazione sulle scritture contabili della spesa di Euro 2.712,50= ai sensi del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., dell’esercizio 2020 (progetto 2020/580);
2. di accertare la somma di euro 2.712,50= come segue:
Anno 2021 - FESR - Euro 2.712,50= – Progetto 2020/580 - Cod. deb. 863
• Tipologia/Categoria: 105/2010501;
• Titolo: 2 del bilancio di previsione 2021;
• Capitolo 20646 delle dotazioni finanziarie 2021
• Codice piano dei conti V livello E.2.01.05.01.004, delle dotazioni finanziarie 2021;
3. di affidare al Signor Bruno Visca - C.F. VSCBRN43T04L531N, Cod. fornitore 136184, per le
motivazioni espresse in premessa, una collaborazione occasionale nell’ambito dell’attività 4.2
“Realizzazione segnaletica del tratto torinese dell’itinerario Sentieri Resistenti”, da realizzare entro il
30.06.2021, per complessivi euro 2.712,50=;
4. di dare atto che la collaborazione occasionale di cui al p.to 3. del presente dispositivo sarà regolata alle
condizioni di cui allo schema di contratto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
che contestualmente si approva;
5. di dare atto che il crono programma di cui in premessa risulta coerente con la documentazione allegata
agli atti del Servizio;
6. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.712,50= nel seguente modo:
Anno 2021 – euro 2.500,00 - progetto 2020/580 – Cod. fornitore 136184
− Missione/Programma: 19/01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
− Titolo: 1 Spese correnti del bilancio di previsione 2021
− Capitolo: 20652 delle dotazioni finanziarie 2021
− Macroaggregato: 1030000 Acquisto di beni e servizi
− COFOG: 01.2 Aiuti economici internazionali
− Transazione europea: 3
− Codice Piano dei Conti V livello: U.1.03.02.02.999 delle dotazioni finanziarie 2021;
IRAP Anno 2021 – euro 212,50 = - progetto 2020/580 – Cod. fornitore 16
• Missione/Programma: 19/01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
• Titolo: 1 Spese correnti del bilancio di previsione 2021
• Capitolo: 21135 delle dotazioni finanziarie 2021
• Macroaggregato: 1020000 Imposte e tasse a carico dell'ente
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• COFOG: 01.2 Aiuti economici internazionali
• Transazione europea: 3 per le spese finanziate da trasferimenti della UE
• Codice Piano dei Conti V livello: U.1.02.01.01.001 delle dotazioni finanziarie 2021;
7. di dare atto che la spesa relativa al capitolo 20652/2021 sarà reimputata successivamente alla variazione
di Bilancio per la modifica del codice del Piano dei Conti Finanziario del medesimo capitolo.
Torino, 28/03/2021
LA DIRIGENTE (DIREZIONE COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I
CITTADINI E I TERRITORI)
Firmato digitalmente da Carla Gatti
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ATTESTAZIONE

PDD 1201/2021 AVENTE PER OGGETTO: PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIAFRANCIA “ALCOTRA ITALIA-FRANCIA 2014-2020” - PIANO PA.C.E. - PROGETTO
SINGOLO
N.
5660
DECXPROM
“SCOPRIRE
PER
PROMUOVERE”.
COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER L’ATTIVITÀ PREPARATORIA PER LA
REALIZZAZIONE SEGNALETICA NEL TRATTO DELLE VALLI DI LANZO
DELL’ITINERARIO “SENTIERI RESISTENTI” AL SIG. BRUNO VISCA.
(U.I. EURO 2.500,00= U.I. IRAP EURO 212,50=)

La sottoscritta CARLA GATTI, nella sua qualità di Dirigente della Direzione
Comunicazione, Rapporti con il Territorio e i Cittadini nonché di Responsabile Unico del
Procedimento di cui in oggetto

ATTESTA
di aver verificato l’insussistenza di situazioni , anche potenziali, di conflitto di interesse
dichiarata dalla professionista incaricata, mediante autocertificazione sottoscritta in data
04.03.2021.

LA DIRIGENTE
(DIREZIONE COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I
CITTADINI E I TERRITORI)
Firmato digitalmente da Carla Gatti

DIREZIONE COMUNICAZIONE, RAPPORTI CON IL TERRITORIO E I CITTADINI
Corso Inghilterra, n. 7 - 10138 Torino
carla.gatti@cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

ALLEGATO A

PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA “ALCOTRA ITALIA-FRANCIA
2014-2020” - PIANO PA.C.E. - PROGETTO SINGOLO N. 5660 DECXPROM
“SCOPRIRE PER PROMUOVERE”. CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
OCCASIONALE PER L’ATTIVITÀ PREPARATORIA PER LA REALIZZAZIONE
SEGNALETICA NEL TRATTO DELLE VALLI DI LANZO DELL’ITINERARIO
“SENTIERI RESISTENTI”
TRA
La Città Metropolitana di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dalla Dirigente della
Direzione Comunicazione, Rapporti con il Territorio e i Cittadini Dott.ssa Carla GATTI,
nata a ………… il …………..domiciliata ai fini del presente atto in Torino – C.so
Inghilterra 7, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

E
Il Sig. Bruno VISCA, nato a …………… il ……………... ,
…………………..

con sede operativa in

PREMESSO CHE
Con determinazione del Dirigente della Direzione Comunicazione n. xx - ….../2021 in data
…./…../2021 è stata conferita la collaborazione occasionale per l’attività preparatoria
nell’ambito dell’attività 4.2 “Realizzazione segnaletica del tratto torinese dell’itinerario
Sentieri Resistenti”.
Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa
pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO
CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:

DIREZIONE COMUNICAZIONE, RAPPORTI CON IL TERRITORIO E I CITTADINI
Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO
carla.gatti@cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

Art. 1 -Oggetto
La Città Metropolitana di Torino conferisce al Sig. Bruno VISCA – C.F. ……………….
(cod. forn. ……………) la collaborazione occasionale per l’attività preparatoria
nell’ambito dell’attività 4.2 “Realizzazione segnaletica del tratto torinese dell’itinerario
Sentieri Resistenti”;
L’attività professionale relativa all’incarico in oggetto, è così articolata:
•
rilevamento con GPS sui sentieri da mappare
•
elaborazione cartine delle 14 tappe
•
sopralluoghi per verificare piano viario dei percorsi
•
arricchimento delle cartine con loghi dedicati
•
raccolta tracce GPS di ogni tappa;
Art. 2 -Termine per lo svolgimento dell'incarico
L’incarico professionale deve essere espletato entro e non oltre il 30.06.2021.
Art. 3 -Verifica delle prestazioni
Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di
subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica ed il controllo delle
prestazioni.
Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare eventuali segnalazioni verbali all'incaricato e
facoltà di procedere alla revoca dell’incarico ove le modalità di esecuzione dell'incarico
stesso rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.
Art. 4 – Corrispettivo
Il corrispettivo per la prestazione professionale ammonta a complessivi € 2.500,00=.
Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito del completamento della prestazione
professionale, previa verifica finale delle attività svolte.
La liquidazione delle spettanze avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della notula.
Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle
norme vigenti in materia di prestazioni professionali.
Art. 5 - Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza
L’incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di
proprietà della Città metropolitana di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio
insindacabile giudizio;
L’incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni
di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.
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Art. 7 - Incompatibilità
L’incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge,
dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con
l'Amministrazione, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino
l'esercizio della libera professione, nè altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi
con il presente incarico o con la Città Metropolitana.
Art. 8 -Revoca dell’incarico
Nel caso di inadempimento o di ritardo superiore a 30 giorni nella conduzione
dell’incarico, la Città Metropolitana si riserva la più ampia facoltà di scelta tra la facoltà di
revocare l’incarico stesso e contestualmente risolvere il contratto, oppure proseguire nel
rapporto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art. 9 -Controversie
Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.
Art. 10 -Spese contrattuali
Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.
Art. 11 -Sicurezza sul lavoro
L’incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigente normativa di sicurezza ed alla
utilizzazione, se previste, delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.
Art. 12– Trattamento dei dati personali
La Città Metropolitana di Torino ha aggiornato le sue politiche sulla privacy per adeguarsi
allemodifiche introdotte dal GDPR (General Data Protection Regulation), a seguito
dell’entrata in vigore del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679.
L’affidatario autorizza il trattamento dei propri dati per consentire alla Città Metropolitana
di Torino di porre in essere ogni azione connessa all’esecuzione del contratto in oggetto e
si riserva di revocare tale consenso in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta;
egli potrà prendere visione della nuova informativa, delle informazioni sulle politiche in
materia di privacy e delle condizioni d’uso adottate dalla Città Metropolitana di Torino.
allegata alla presente lettera d’ordine e reperibili al seguente link:
http://www.cittametropolitana.t orino.it/info_sito/norme.shtml .

Letto, confermato e sottoscritto
Carla GATTI
…………………………….

Bruno VISCA
…………………………...

Il professionista incaricato, Sig. Bruno VISCA, dichiara sotto la propria responsabilità, di
aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal
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presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del
Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Bruno VISCA
………………………

Torino, lì ……………….

INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) - Regolamento (UE) 2016/679
La Città Metropolitana di Torino tratta tutti i dati personali in modo lecito, corretto e
trasparente. Con questa informativa si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati
previste dal Regolamento Generale sullaProtezione dei Dati, noto come GDPR (General Data
Protection Regulation).
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati (RPD)
Il titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Torino, con sede legale in C.so Inghilterra,
7 Torino, centralino 011 8612111 protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) è il Dirigente della Direzione Comunicazione,
Rapporti con il Territorio e i Cittadini della Città Metropolitana diTorino, corso Inghilterra 7,
Torino - tel. 011 8617800, indirizzo pec:
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it,
email:dpo@cittametropolitana.torino.it
Finalità del trattamento
I dati raccolti saranno trattati per porre in essere e gestire il corso di formazione per il quale si
richiede l’iscrizione.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Città Metropolitana di
Torino; potranno essere oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici competenti in merito al
corso di formazione. I dati nonsaranno trasferiti a Paesi terzi.
Conservazione dei dati
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I dati raccolti saranno conservati nel rispetto delle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. I dati non saranno in alcun modo oggetto di processi
decisionali automatizzati.
Obbligo di comunicazione dei dati
La comunicazione dei dati presenti nei campi della domanda d’iscrizione è obbligatoria e il
loro mancato inserimento non consente di dare corso alla richiesta di iscrizione.
Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al loro trattamento (articoli 15-22 del GDPR), oltre al diritto della portabilità dei dati.
Inoltre gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo contattando il
responsabile della protezione dei dati presso il Garante per la protezione dei dati personali.
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 1334 DEL 28/03/2021
Impegno N°: 2021/3253
Importo (€): 2.500,00
Cap.: 20652 / 2021 - PITEM "DECXPROM" - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
(RIF. 20646 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,
pubblicità n.a.c
COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali
Tipo finanziamento: Cod. FE - Finanziamenti U.E.
Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di
cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali
Programma: Cod. 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
UEB: 0
Motivo assenza CIG: Prestazioni
CUP: J19E19001680005
Soggetto: Cod. 136184
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Impegno N°: 2021/3254
Importo (€): 212,50
Cap.: 21135 / 2021 - PITEM "DECXPROM" - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE IRAP (RIF. 20646 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali
Tipo finanziamento: Cod. FE - Finanziamenti U.E.
Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di
cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali
Programma: Cod. 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
UEB: 0
Motivo assenza CIG: Prestazioni
CUP: J19E19001680005
Soggetto: Cod. 16
Macro-aggregato: Cod. 1020000 - Imposte e tasse a carico dell'ente
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REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 1334 DEL 28/03/2021
Accertamento N°: 2021/584
Importo (€): 2.712,50
Cap.: 20646 / 2021 - PITEM "DECXPROM" - TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE
EUROPEA FESR PER LA CITTA' METROPOLITANA (RIF. 20648 20650 20652 20654 21135 21136U)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. E.2.01.05.01.004 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Tipo finanziamento: Cod. FE - Finanziamenti U.E.
Trans. UE: Cod. 1 - per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti
comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. XX - PERIMETRO SANITARIO NON APPLICABILE
Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia: Cod. 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo
UEB: 0
Soggetto: Cod. 863
Categoria: Cod. 2010501 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

