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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 aprile 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
       
 
OGGETTO: GARANZIA DI CONTINUITA' DEI SERVIZI ESSENZIALI SOCIALI E 
SOCIO SANITARI PER L'ANNO 2015. SPESA PARI AD EURO 5.235.000,00 CON MEZZI 
DI BILANCIO ED EURO 3.300.000,00 FINANZIATI CON ASSEGNAZIONI REGIONALI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

In attesa dell’approvazione del bilancio preventivo 2015 e della definizione dell’entità dei 
trasferimenti regionali, è necessario garantire la continuità degli interventi e delle attività 
sottoindicate di competenza della Direzione scrivente che rientrano nella tipologia prevista dal 
dettato dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 in quanto prestazioni sociali e sociosanitarie 
di livello essenziali ai sensi dell’art. 22 Legge 328/2000 come mutuato dall’art. 18 L.R. 1/2004: 

- gestione diretta ed indiretta di presidi e servizi residenziali e semiresidenziali per 
persone anziane, minori e disabili ivi compresi i servizi accessori alle gestioni dirette di 
supporto infermieristico/riabilitativo, trasporto, accompagnamento e pulizia nonché le 
attività socio-educative estive per disabili con particolare rilievo alle prestazioni di 
sollievo per le famiglie; 
- servizio di accoglienza residenziale di pronto intervento Mamma Bambino; 
- interventi di affidamento ed inserimento presso volontari e parenti di minori anziani e 
disabili adulti; 
- prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie; 
- servizio di educativa territoriale per minori; 
- servizi di strada, di accoglienza notturna e servizi abitativi temporanei a favore di 
cittadini in condizione di fragilità e di grave e gravissima emarginazione anche a seguito 
dell’esecuzione di sfratti; 
- sussidi economici a favore di utenti inabili, invalidi e altri utenti in situazione di povertà 
e/o per il loro mantenimento al domicilio. 
Alla luce di quanto su descritto, al fine di evitare l’interruzione dei servizi con grave 

rischio sociale e danno grave e certo per il Comune e garantire l’erogazione dei servizi 
essenziali alla cittadinanza, occorre poter procedere ai relativi impegni di spesa per un importo 
fino ad Euro 8.535.000,00 di cui Euro 3.300.000,00 finanziati da trasferimenti regionali di cui 
all’art 35 L.R. 1/2004, anche derivanti da assegnazioni nazionali quali il Fondo per le non 
autosufficienze e il Fondo per le Politiche Sociali a seguito dell’intesa sancita il 25 marzo 2015 
in sede di Conferenza Stato-Regioni. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
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governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di autorizzare la gestione delle attività sopra individuate che rientrano nella tipologia 

prevista dal dettato dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 in quanto prestazioni 
sociali e sociosanitarie di livello essenziali ai sensi dell’art. 22 L. 328/2000 come mutuato 
dall’art. 18 L.R. 1/2004: 
- gestione diretta ed indiretta di presidi e servizi residenziali e semiresidenziali per 
persone anziane, minori e disabili ivi compresi i servizi accessori alle gestioni dirette di 
supporto infermieristico/riabilitativo, trasporto, accompagnamento e pulizia nonché le 
attività socio-educative estive per disabili con particolare rilievo alle prestazioni di 
sollievo per le famiglie; 
-servizio di accoglienza residenziale di pronto intervento Mamma Bambino; 
- interventi di affidamento ed inserimento presso volontari e parenti di minori, anziani e 
disabili adulti; 
- prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie; 
- servizio di educativa territoriale per minori; 
- servizi di strada, di accoglienza notturna e servizi abitativi temporanei a favore di 
cittadini in condizione di fragilità e di grave e gravissima emarginazione anche a seguito 
dell’esecuzione di sfratti; 
- sussidi economici a favore di utenti inabili, invalidi e altri utenti in situazione di povertà 
e/o per il loro mantenimento al domicilio; 

2) di dare atto che, in attesa dell’approvazione del bilancio preventivo 2015, occorre 
garantire la continuità degli interventi sopra descritti fino al mese di giugno autorizzando 
ulteriori impegni di spesa per un importo fino ad Euro 8.535.000,00 di cui Euro 
3.300.000,00 finanziati da trasferimenti regionali di cui all’art. 35 L.R. 1 /2004. 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
Il Dirigente di Servizio 

Luisa Marchisio 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino               Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 20 aprile 2015 al 4 maggio 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 aprile 2015. 
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Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie


Servizio Risorse Eco nomi che Ri:ilìr:,i1li3 lo di Gestione P roced u re


OGGETTO: Deliberazione G.C' Mecc'
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per lavalutazione di impatto


economico.


vista la deliberazione della Giunta comunale del 16 0ttobre 2ol2 n' mecc' 052881128'


Vista la circolare dell,Assessorato al Bilancio, Tributi , Personale e Patrimonio del 30 ottobre


2012 prot. 1 3884,


vista ra circolare de['Assessorato al Bilancio, Tributi , personale e patrimonio del 19 dicembre


2012 prot.16298,


Effettuate le valutazioni necessarie,


si dichiara che il prolwedimento richiamato all'oggetto-non rientra tra quelli indicati all'art' 2


delre disposizioni approvate con determinazioné-n.5g ( mecc. 2012451551066) datata 17


dicembre 20rz der^òirettore Generale in materia di preventiuu :"lytyione delf impatto


economico delle nuove realizzaziorri 
"tt. "omp"rt*o 


futuri àneri, diretti o indiretti, a carico della


citrà.


IL DIRIGENTE
Dott. ssa Luisa WRCHISIO/,'rV //" rl


r-A-," //!


TOBINO2@15
CÀ}'lTAI.§ f,ìl}H§PEÀ §XLI.O §TO§T


città candidcto


viaCarlolgnazioGiulio22-1}122lorino-te|.+39.011.01125538-hx+39.011,01133677





