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Torino, li 11.11.2015

OGGETTO: lncarico professionale di Direttore Tecnico Amministrativo
della Fondazione Contrada Torino - ONLUS

DISCIPLINARE DI INCARICO

PREMESSO CHE

La Fondazione Contrada Torino Onlus é stata costituita, ai sensi degli Artt. 39 e
seguenti del Codice Civile, ed è composta dalla Città di Torino, dall'Università degli
Studi di Torino e dalla Compagnia di San Paolo, con sede legale in Torino, Piazza
Paìazzo di Città, 1;

La Fondazione ha lo scopo di promuovere e coordinare la riqualificazione
ambientale-culturale e Ia rivitalizzazione socio-economica di aree della Regione
Piemonte e della città diTorino, attraverso la realizzazione di un programma quadro
degli interventi e la definizione di strumenti operativi che consentano di attuare gli
interventi proposti nel programma e di contribuire alla riqualificazione e
salvaguardia di alcune aree della Regione Piemonte e della città diTorino;

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, si avvale di una
strultura operativa coordinata da un Direttore Tecnico-Amministratìvo, con la
collaborazione eventuale di Consulenti nonché delle Divisìoni e Servizi centrali
comunali, degli Uffici delle Circoscrizioni, degli attorieconomici e delle parti sociali;

a)

b)

c)

d) ll Direttore Tecnico Amministrativo é responsabile della corretta esecuzÌone delle
attività della Fondazione.
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TUTTO CIO' PREMESSO,

LA FONDAZIONE CONTRADA TORINO conferisce nuovamente all'arch. Germano
Tagliasacchi, ai sensi dell'avviso di ricerca di un collaboratore con il ruolo di tecnico
laureato esperto in progettazione dello spazio urbano presso ìa Fondazione Contrada
Torino, incarico per la realizzazione dei compiti istituzionali della Fondazione, alle seguenti
condizioni:

a) MODALITA'

Le prestazioni professionali saranno fornite su richiesta del Consiglio Direttivo e del suo
Presidente. ln sintesi, e senza che l'elencazione possa considerarsi esaustiva, l'attività
del sottoscritto si estrinsicherà come di seguito:

b) PRESTAZIONT

- ha il compito della gestione amministrativa e della tenuta dei libri sociali della
Fondazione;

- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo;

- predispone i piani di attività, il Bilancio preventivo e quello consuntivo, da presentare
al presidente e successivamente al Consiglio Direttivo;

- ha il compito di assistenza al controllo degli interventi e di coordinare quelli di parte
pubblica e di altri Enti con I'ausilio di una slruttura operativa, amministrativa e tecnica,
costituita da persone assunte ad hoc attribuite dalla Città di Torino o dagli altri Enti
partecipanti alla Fondazione, lramite apposita Convenzìone;

- assume la qualifica di responsabile unico dei lavori (RUP) nel caso di opere urbane
ad evidenza pubblica realizzate dalla Fondazione o da enti pubblici attraverso la
Fondazione.
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c) CORRISPETTIVO

Per l'espletamento di quanto indicato al paragrafo PRESTAZIONI le verrà riconosciuto il
seguente corrispettivo:
compenso mensile forfetizzato per le incombenze e responsabilità della carica e per
l'attività professionale di coordinamento e direzione amministrativa e tecnica di Euro
3.000,00 oltre lva e cnpaia per i mesi da Novembre 2015 a Novembre 2016 per un
impegno indicativo di '1.500 ore. Oltre a quanto sopra Le sarà riconosciuto, su presentazione
di idonei giustificativi, il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto della Fondazione.

d) TEMPISTICHE

L'incarico decorrerà dal 'l novembre 2015 sino al 31 ottobre 2016 salvo eventuali
proroghe concordate tra le parti per l'espletamento delle attività del presente incarico.

e) PAGAMENTI E FATTURAZIONE

ll compenso forfetizzato verrà fatturato dal professionista ogni mese con gli eventuali
giustificativi delle spese.

ll pagamento sarà effeftuato a 30 gg. d.f.f. m.

La fattura verrà intestata ed indirizzata a

Fondazione Contrada Torino - ONLUS, Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino -
cF.975898001 1 - P.tVA'10378520018

Con i migliori saluti

ll Presidente della
Fondazione Contrada Torino Onlus

Dott. s
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