
ALLEGATO 5 ALLA DELIBERAZIONE N.MECC.2020/00912/24

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Contributi del Ministero dell'Interno
Riparto ai sensi del D.L. del 17 marzo 2020,n.18 art.114  del contributo per la sanificazione e disinfezione degli uffici, degli 528.991,00

ambienti e dei mezzi dei comuni in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID -19 connesso 

allo svolgimento dei compiti istituzionali

Riparto ai sensi del D.L. del 17 marzo 2020,n.18 art.115 del contributo per il finanziamento delle ore straordinarie del personale 142.819,00

della polizia locale impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico.

Contributi dal Ministero degli Affari Esteri
Contributi per il progetto "AICS-MAECI". Modifica cronoprogrammi 336.000,00 -230.000,00 -250.000,00

Contributi da Regione Piemonte
Polizia Municipale -contributi regionali per il finanziamento delle ore straordinarie e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali 101.000,00

Contributi per attività socio-assistenziale 100.000,00

Contributi per interventi per fragilità sociali 311.300,51

Contributi da Enti diversi
Fondazioni bancarie -Compagnia San Paolo - Contributo per il progetto "Torino Open Library" 34.000,00 34.000,00 17.000,00

Contributi dall'Unione Europea

Modifica cronoprogramma  progetto "Brighter Future" 188,87 -188,87

Progetto "Recognize Change" 230.000,00

TOTALE TITOLO 2 1.554.299,38 33.811,13 -233.000,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Interessi attivi
Servizi Sociali - Cedole titoli di Stato  in possesso della Città derivante da eredità 107,00

Rimborsi e altre entrate correnti

Compensazione aggiuntiva (cd “Addendum”) prevista, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019, dall’”Accordo di Programma 

ex art. 34 del D. Lgs. 267/2000 per la ripartizione di compensazioni economiche commisurate al volume di attività del Termovalorizzatore del 

Gerbido e altri contributi"

L’utilizzo dei fondi viene pianificato in relazione a differenti destinazioni compatibili con la finalità della compensazione ambientale, 

tra le quali in particolare si evidenziano: interventi di comunicazione e sensibilizzazione riferiti ad azioni collegate al Piano di adattamento 

ai cambiamenti climatici, attività di verifica su anomalie degli impianti termici, interventi straordinari di riqualificazione ambientale di aree 

verdi e alberate e di valorizzazione dei servizi ecosistemici. 160.000,00

Aumento della previsione dei proventi da devoluzioni volontarie relative alle misure urgenti  di solidarietà alimentare- ORD.658 PRES.CONS.MIN 400.000,00

Totale TITOLO 3 560.107,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Contributi agli investimenti da Imprese
Contributi  ADDENDUM TRM per iniziative ambientali 182.120,64

TOTALE TITOLO 4 182.120,64 0,00 0,00

TOTALE TITOLI 2.296.527,02 33.811,13 -233.000,00
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