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 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO,  
l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
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TUTELATI, INABILITATI  E AMMINISTR. IN CAPO ALLA CITTÀ. CONVENZIONE 
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EURO 99.297,00. FINANZIAMENTO CON ENTRATE SPECIFIC. DESTINATE E CON 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.       
 

La Città, attraverso l’Ufficio Tutele, incardinato nella Direzione Politiche Sociali, 
gestisce in stretta relazione con l’Assessore pro-tempore alla Salute, Politiche Sociali e 
Abitative, delegato dal Sindaco, un numero considerevole e in costante crescita di persone 
sottoposte a diverse misure di protezione tutelare. 

L’esercizio della tutela e delle altre misure previste dal Codice Civile da parte dell’ente 
pubblico è considerato dal legislatore residuale; interviene laddove non esistano parenti 
conosciuti ed idonei ad esercitare tale ruolo. Gli Uffici pubblici assumono tale onere con le 
difficoltà connesse per una “organizzazione” ad agire come una “rete familiare”. Nonostante 
questo indirizzo, al 31 dicembre 2014, le persone in carico a questo particolare Ufficio 
risultavano essere 824 e i dati segnalano negli ultimi anni una costante crescita. Per queste 
persone, pesantemente segnate dalla vita in termini di isolamento e malattia, l’ente pubblico 
deve preoccuparsi e provvedere a tutti gli aspetti e necessità che la vita pone sia dal punto di 
vista esistenziale che da quello economico. Per la complessità di questo importante incarico la 
Città si è organizzata articolando la presa in carico su due livelli: attraverso i Servizi Sociali 
decentrati appartenenti alla stessa Circoscrizione di residenza del cittadino dove si attua e 
monitora il progetto di vita, mentre l’Ufficio Tutele, collocato nella dimensione direzionale, 
affronta tutta l’incombenza amministrativa e la connessa dimensione economico-patrimoniale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 dicembre 2007 (mecc. 
2007 09690/019) “Facilitazione dell’accesso ai Servizi Sociali”,  veniva attivata, dopo 
sperimentazione positiva in alcune Circoscrizioni della Città, la presenza di operatori di alcuni 
patronati presso tutte le sedi dei servizi sociali per facilitare l’accesso dei cittadini alle 
prestazioni ed in particolare per quanto concerne la compilazione della modulistica (DSE) e la 
verifica dei dati e dei documenti al fine di evitare errori e conseguenti ritardi nell’erogazione 
degli interventi domiciliari e di sostegno economico. 

Gli Enti di Patronato, infatti, hanno tra le proprie attività istituzionali, ai sensi della Legge 
n. 152 del 2001, artt. 7 e 8, quella di offrire assistenza ai cittadini, anche sul piano della sola 
consulenza, svolgendo una significativa attività di sostegno, informativa e di assistenza tecnica 
in settori assolutamente distinti tra loro avvalendosi sia di propri dipendenti che di volontari 
relativamente alle funzioni definite dall’art. 6 comma 2 della citata legge. 

Inoltre la L.R. n. 1 dell'8 gennaio 2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale 
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” all’art. 11 
recita “Sono soggetti attivi della rete integrata degli interventi e servizi sociali, per il proprio 
ambito di competenza e nell'ambito della programmazione regionale e locale, le seguenti 
organizzazioni afferenti al terzo settore” e alla lettera h annovera gli enti di patronato e  all’art. 
59 (modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 21 maggio 1975 n. 31 – “Norme per la 
concessione di contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale” comma 4 lettera c 
bis: indica che i patronati possano: “… svolgere le proprie attività istituzionali operando 
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direttamente presso strutture sanitarie, socio assistenziali o comunque rivolte alle fasce deboli 
della popolazione”. In seguito la  DGR 22 maggio 2006 n. 79 – 2953 “Legge regionale 8 
gennaio 2004 n. 1 – art. 31 – Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti fra gli Enti Pubblici 
e il Terzo Settore” prevede (all. 1 art. 5) che: “... il loro coinvolgimento nella gestione può 
quindi riguardare servizi per l’accesso o attività di segretariato sociale che, qualora non siano 
già contemplate nelle attività a cui si riferiscono i finanziamenti statali e regionali, possono 
essere oggetto di specifiche convenzioni”. 

La succitata Convenzione con i Patronati è stata poi implementata e rinnovata 
rispettivamente con le deliberazioni di Giunta Comunale del 10 dicembre 2009 (mecc. 
2009 09011/019), del 7 dicembre 2010 (mecc. 2010 08173/019) e del 3 aprile 2012 (mecc. 
2012 01669/019) tenendo conto che nel corso degli anni si è anche posta l’ulteriore necessità di 
intercettare il bisogno di provvidenze previste dalla normativa vigente che eventualmente si 
definissero come diritto, sovente ignorato, dai cittadini (indennità di accompagnamento, 
prestazioni previdenziali reversibili, provvidenze economiche o ausili legati a stati di 
disabilità…), nonché di attivare un nuovo rapporto con i Patronati riferito ad una particolare 
tipologia di cittadini rappresentata da persone soggette a misure di protezione giuridica disposte 
dall’Autorità Giudiziaria perché prive o parzialmente prive di autonomia, e ciò anche in ragione 
dell’aumento esponenziale delle situazioni deferite alla P.A. 

La professionalità di un operatore di Patronato, appositamente formato, può garantire un 
compiuto accesso alle provvidenze spettanti, nei confronti dei cittadini in carico al Servizio. 

Attualmente, il numero crescente degli utenti in carico, nonché le nuove disposizioni 
rispetto all’applicazione del nuovo ISEE quale strumento della valutazione economica per 
l’accesso alle prestazioni sociali richiedono un ulteriore impegno da parte dell’Ufficio Tutele. 

Pertanto, considerato il risultato positivo dell’esperienza degli anni precedenti, si è 
ritenuto opportuno ricorrere ad una nuova collaborazione con i Patronati convenzionati e 
impegnati all’interno dei Servizi Sociali, nel rispetto degli stessi principi organizzativi e 
standard qualitativi, in termini di professionalità, evidenziati dalla citata esperienza già in 
essere e con deliberazione della Giunta Comunale del 27 marzo 2015 (mecc.  2015 01321/019), 
immediatamente eseguibile, sono state approvate le nuove convenzioni per gli anni 2015 – 
2018, subordinando a successivi atti deliberativi l’approvazione del contributo annuo 
riconosciuto ad ogni Patronato per le attività prestate. 

Queste attività implicano una rigorosa ricerca e analisi della documentazione in possesso 
della persona per la quale è stato aperto un provvedimento di protezione, con la collaborazione 
dei servizi decentrati, ricostruendo il quadro dei benefici già in essere e quelli per i quali occorre 
istruire una pratica e una richiesta ai competenti uffici allo scopo di ottenere per il soggetto le 
migliori condizioni di vita e di cura. 

Non di secondaria importanza risulta inoltre porre attenzione ad una fase cruciale 
dell’operatività che esita nell’attività di rendicontazione al Giudice Tutelare. Tale attività deve 
per legge essere annuale e deve comunque essere espletata nel momento della chiusura o della 
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cessazione della misura di protezione, di norma entro sessanta giorni. Ciò significa che il 
mancato adempimento nei termini può configurare la fattispecie “omissione di atti d’ufficio” da 
parte del pubblico tutore. La conclusione può determinarsi attraverso il deferimento ad altro 
soggetto o per decesso della persona. Un attento e approfondito svolgimento di tale attività è 
quindi non solo doveroso ma di fondamentale importanza per mettere in condizioni un 
eventuale nuovo soggetto, cui fosse deferito l’incarico, di gestire l’impegno in piena 
consapevolezza e di valutare l’operato dell’Ufficio Tutele oltre che per consentire ai chiamati 
all’eredità di assumere le opportune determinazioni.  

Si evidenzia che per lo svolgimento delle attività connesse all’esercizio della funzione di 
tutore la Città riceve, su provvedimento del Giudice Tutelare, un equo indennizzo ai sensi 
dell’art. 379 c.c. per il quale la rendicontazione rappresenta un presupposto indispensabile. 
Pertanto la regolarità nella presentazione dei rendiconti consente l’introito dell’equo 
indennizzo, che diversamente non potrebbe essere riconosciuto, con grave ed evidente 
nocumento per la Città. 

Per lo svolgimento di questi compiti onerosi e complessi è fondamentale che gli operatori 
dei Patronati possano trovare collocazione all’interno dell’Ufficio Tutele della Direzione 
Servizi Sociali dove la stretta collaborazione e integrazione consenta di condurre nel modo più 
corretto il complesso di attività richieste. 

Allo stesso tempo è richiesto ai Patronati di espletare ogni altra attività collegata al 
raggiungimento dello scopo di garantire una piena fruizione delle misure a disposizione e di 
adempiere ad una corretta verifica, e conseguente rendicontazione, dell’utilizzo delle risorse 
anche economico - patrimoniali della persona sottoposta a protezione tutelare. In tal senso 
risulta di evidente facilitazione poter fruire del rapporto di ciascun Patronato con il CAF di 
riferimento per tutte le pratiche, totalmente a carico del cittadino, connesse con adempimenti 
fiscali (es. 730, futura IMU, sgravio contribuzioni assistenti familiari, pratiche successorie…) 
al fine di evitare molteplici e potenzialmente dispersivi riferimenti in una materia così 
complessa e variegata. 

La proposta di cooperazione per l’anno 2016 si sostanzia in un impegno orario così come 
di seguito descritto: 
 

Patronato ore settimanali  
ACLI TORINO 36  

ITAL-UIL  36 
INAS-CISL 30 

 
   Durane il periodo di convenzione è previsto un possibile incremento del monte ore come 
definito all’art. 3 delle convenzioni stesse, nel qual caso si demanda al dirigente l’assunzione 
degli opportuni provvedimenti amministrativi. 

Gli allegati schemi di convenzione (convenzione con ACLI Torino, convenzione con 
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INAS–CISL, convenzione con ITAL UIL) che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento deliberativo precisano le prestazioni fornite dai succitati Patronati ed il 
tipo di collaborazione con la Direzione Servizi Sociali ed in particolare con l’Ufficio Tutele, 
nonché la tipologia di spesa ammessa a contributo.  

In ordine a quanto stabilito dagli schemi di convenzione si prevede, per il periodo aprile 
2015 – 31 marzo 2018, l’erogazione di un contributo complessivo, richiesto con specifiche 
istanze parte integrante del presente provvedimento, per gli importi massimi e ripartiti secondo 
lo schema sottoindicato: 

- Euro 190.622,15 al Patronato ACLI Torino (sede provinciale: Via Perrone 3 bis/a, 
Torino, CF 80066650583) ), di cui Euro 33.334,00 per l’anno 2016;  
- Euro 110.437,87 al patronato ITAL UIL (Via Bologna, 11 – Torino CF 80089050019), 
di cui Euro 36.813,00 per l’anno 2016; 
- Euro 83.786,51 al Patronato INAS–CISL (sede nazionale: Viale Regina Margherita 
83/D, Roma; sede regionale: Via Sant’Anselmo 11, Torino, P.IVA 07117601000), di cui 
Euro 29.150,00 per l’anno 2016;  
- per un totale complessivo di Euro 384.846,53 di cui 99.297,00 per l’anno 2016, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge. 
La spesa per l’anno 2016 sarà finanziata in parte con utilizzo dei fondi confluiti 

nell’avanzo vincolato di cui si è chiesta l’applicazione al bilancio 2016, approvata con 
deliberazione (mecc. 2015 05733/024) ed in parte su fondi finanziati dall’INPS relative al 
riconoscimento delle spese gestionali assegnate con determinazione n. 419 del 26 ottobre 2015 
dell’INPS - Direzione Centrale Credito Welfare. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.  
Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alla 

Valutazione di Impatto Economico (all. 4). 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010 il sostegno 

economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche,  
pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico per l’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti od 
associazioni nell’ambito del pubblico interesse per l’efficace sviluppo e valorizzazione del 
territorio.  

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 



2015 07223/019 6 
 
 

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 
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 
 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 86 dello Statuto Comunale e del Regolamento per le 

modalità di erogazione dei contributi n. 206 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 
1995, ed in esecuzione delle convenzioni approvate con deliberazione della Giunta 
Comunale del 27 marzo 2015 (mecc 2015 01321/019), immediatamente eseguibile, 
l’erogazione di Euro 99.297,00  quale contributo per l’anno 2016 a favore dei seguenti 
Patronati e per gli importi sottoindicati: 
a) Patronato ACLI Torino (sede provinciale: Via Perrone 3 bis/a, Torino, CF 
80066650583), prevedendo l’erogazione di un contributo per l’anno 2016 di Euro 
33.334,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge) a fronte di una spesa di Euro 
34.996,38 come richiesto con specifica istanza (all. 1),   
b) Patronato ITAL UIL (Via Bologna, 11 – Torino CF 80089050019) prevedendo 
l’erogazione di un contributo per l’anno 2016 di Euro 36.813,00 (al lordo delle eventuali 
ritenute di legge) a fronte di una spesa di Euro 41.700,00 come richiesto con specifica 
istanza (all. 2); 
c) Patronato INAS–CISL (sede nazionale: Viale Regina Margherita 83/D, Roma; sede 
regionale: Via Sant’Anselmo 11, Torino, P.IVA 07117601000) prevedendo l’erogazione 
 di un contributo per l’anno 2016  di  Euro 29.150,00 (al lordo delle eventuali ritenute di 
legge) a fronte di una spesa di Euro 30.500,00 come richiesto con specifica istanza (all. 
3); 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa di Euro 
99.297,00 per  la devoluzione dei contributi per l’anno 2016. La spesa è finanziata da 
entrate provenienti da fondi confluiti nell’avanzo vincolato di cui si è chiesta 
l’applicazione al bilancio 2016 ed in parte su fondi finanziati dall’INPS. 

3) di riservare a successive deliberazioni l’autorizzazione all’esecuzione delle suddette 
convenzioni per le annualità successive a quella corrente, nonché la quantificazione del 
contributo annuale; 
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4) I Patronati sopra elencati hanno rilasciato idonea attestazione in merito al disposto 

dell'art. 6, comma 2, della Legge 122/2010 (all. 5, 6, 7);  
5) di dare atto che per lo svolgimento delle attività connesse all’esercizio della funzione di 

tutore la Città riceve, su provvedimento del Giudice Tutelare, un equo indennizzo ai sensi 
dell’art. 379 c.c. per il quale la rendicontazione rappresenta un presupposto 
indispensabile, in mancanza del quale il precitato indennizzo non può essere riconosciuto, 
con grave ed evidente nocumento per la Città; 

6) 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.          

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Servizio 
Marina Marana 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 67 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
     Elide Tisi                                     Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 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 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 



2015 07223/019 8 
 
 
 
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 dall’8 gennaio 2016. 
    


	Patronato
	ore settimanali 

	Il Dirigente di Servizio
	Marina Marana
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I1 sottoscritto FABRIZIO GIUSEPPE BENWGNATI,


PA.TRONATO ACLI, consapevole de1le sanzioni penali


falsità degli atti, richiamata dall'art' 76 de7 D'P'R' 445 dei


dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA
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Roma,4 dicembre 2014
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i:titufa I'{cxi*n*l* Assìslenrc §oci*ie


ffeqr#.fe É/Jr*l*HuruiL


Co"*t* dcl p*rsonalc :lild*ttr:;
f i-rn:lazi$nc del persr:nale
Ad*mpirrenti amnri*istratir.,i e varie


,\lla Città ili 'l'orino


Direzione Sen izi Sociali
Ser-,-izi* Piani di zona. Vigilanza
e Sicurezzrr. Tutr'le
Via C.l. Ciulitr ll
1011: Tarino


Oggetto: istanza rli contributo per ssill,enzi*:r* crln ln t- ittà di Tcrini: - Uliìcio "l"utele


A seguit* dell* Ci"invenzi*ne prr la g*sti*:re r1i atlività in materia previder:ziale, assistenziale e


sanitaria irr fhv*rc di pcrs*nc in tutÈla. curate}a ed anrmìnistrazione di sr:stegno in capo all$ Città di
'i'*rino. rla svi:lg*rsi pressr: i l*cali d*ll'Ll*icio Tutele della stessr* tìnaliz-z.ata quindì
all'iritegrazi*nc tra ]e attività s*liilaristicì":e. di puhblic;l r.rtilità e iii r'olontariato e quelle istitxzionali
sr.olle dall& rivica ar::ministrazicne" la srI{osurìtta }u*atella Pitvzale in qualità rii procuratrice ad
neg*zia del Legale R.appresentante delì'lstituto cùn serie legale in Roma Viale Regina §'{argherita
83/d 001?S Roma. S*rgiAntr:ninc chìede l'erogazione di un crrntributo dr euro 18.2ù0.00 a fronte
rJi un tr:tale rli spesa \.'lLlutato in eur* 30.500^00 per lo sv*kimento cie lle attivitil5ppra indicate nel
pe::i*do genn*io :016 * dicer::rhre f {J 1 6 nella prùspettiua di r"ma cùnvenzisne nel iriennio apriie
:()li nrarzrlillS.


A ral fi:r* di*hiara:
- di non llterel'l'*ttuato rnal*rÌ':* ricliieste c'lì fìr.lanziarnrrro r',er la reulizzazionÈ clelf iniziativa


*ilaltri IntipLiLrhli.r. i-'tl:uzlrrni Ji qredit*, Ìr*ndazi*r:i * imprese pril'atel
- di imprgn;rrsi a presenlare * r*nsuntivo- deriagiiato rrndicont* di tutte le sp*se sùstenuie e


relnti r'* d*culnentazione;
- il Patr*niit*" ai sensie per gli elletti riclla i-. 152,'l.0tll- con panicolare rilerìmento agliartt.


lfl e I§ * deX D.L{. [;li12i:0{i? ur:n puir svolg*re n*ività corìul}L'rcialc. Conseguentemente:
ì ] le rittivita c*rnmerciali n*n pùss*rlil essrrc premin*nli rispett* ai Iìni sclciali
dell'argnnizzszir:ne; 3l il contribul* lrr]:r è soggett* allii tratterrLrta IRES dcl .{-qi, prevista
dall'ar1. 3& DPII 6ùt111 973:


- che nelt'ambit* dell'attif itii per ia q*ale e stat$ ricl:iesto i1 contribul* nr:n c'è recupero
dell'lYA pag&tiì ai fornit*ri.


Le spese pr*viste p*r l* realizzilziun* rlell'attivitri sono Ie srguenti:


€. 2§.2ù{]"il0
€. 1.3r10.00


€. r.000.ili)


Lasr:ttoscrittaautorize*laCittàdiTnlinr:i.ai sensi drl D.Lgs. 196/2$*ies.n:.i.adr"rtili:rzaretutlii
dati t-omiti ai f-rni della gesti*r:e tecnico-ii*rnrinistratisa per l'eventuale er*gazione di contributi.


T*rino, 3 di*trnbre 2015


@( n »ruGENTE
SERVIZIO ANZIANI E TUTELE


D.ssa MARINA MERANA


In Fede
{hsnutell* Pia:z*le


Respunsah i I e Regir"u al c Palronala I Ie§-CJt P ienr o ttte
*& ''' 


--/r\ *-..,ffi.I
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Crrrs RINO


Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie


Servizio Anziani e Tutele


DETERMINAZIONE: GEST. PREVIDENZ., ASSISTENZ. E SANIT PER TUTELATI,
INABILITATI E AMMINISTR. IN CAPO ALLA CITTA. CONVENZ. CON CONTRIB
PERIODO APRILE 2OI5 - 31 MARZO 2018 FRA LA CITTA DI TORINO ED I PATR.
ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL. APPR. SP. 2016 EURO 99.297,00 FINANZ.
CON ENTR. SPECIFIC. DESTINATE


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


2012 prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19


dicembre 2012 prot. 16298.


Effettuate le vafutazioni ritenute necessarie, si dichiara che il prowedimento richiamato
all'oggetto non rientra in quelli indicati all'art.2 delle disposizioni approvate con


determinazione n. 59 (mecc. 2012 451551066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore
Generale in materia preventiva, valutazione delf impatto economico delle nuove


reahzzazioni che comportino futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


Il Dirigente
D.ssa Marina MERANA


S/u


w
DI TI)


,@i IL DIRIGENTE
§ERVIZIO ANZIANI E TUTELE


D.ssa MARINA MERANA


TOBINO2@15
§AFIII{-TE UUAOPEA BEttO §POflY


città ccndidctc
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Camera Sindaaale Territoriale


t
s§s{ÈJHXr Dr hlnoHÌo


s[D[ pRovr.]atAlr Dt ToRrùto


Torino, A4112/2015


Spett.le
CITTAT DI TORINO
Direzione Centrale Politiehe sociali e Rapporti
con le Aeiende §anitarie
Direzione §ervizi Sociali
Servizio Piano di Zona, Vigilanza e Sicurezza,
S}.EP
Via C.I. Giuiio n.22
10123 Torino


Facendo seguito alle riunioni etlèttuate e presa visione della Bozza di Convenzione pcr 1a gestione
di attività in materia pret'idenziale, assistenziale e sanitaria in favore di persone in tutàla, cuÀtela ed
ainministrazione di sosteqno in capo alla Città di Torjno. da svolqersi presso i 1:calì iiell,{,tfficio
Tuteic .iella stessa, fìnalizzata quìndl ail'integrazione tra le attività solidaristiche, dr pubblica utrlità e dr
volontariato e c1ue11e istituzionali svolte da1la Civica Amministrazione, i} sottoscritto Ciovanni Cor-tese
Segretario Generale U. R. UIL del Piemonte e C.S.T. Torino, in qualità i1i legale rappresentante riel
Patronato sindacale ITAL-UIL, Via Bologna n. 11 - 10152 Torino, C.F. 80089050019, ricliiecle
I'erogazione di un contributo di €. 41.700,00 per lo svolgirnento delle attività sopra indicate, per il
periodo 01101/2016 - 31112,2016, secondo le modalità descritte nella convenzione in faie di
approvazione.


A tal fine dichiara:
r di non avere effettuato anaioghe richieste di finanziamento per larealizzazione del progetto:


" di impegnarsi a presentare, a consuntir.o, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e
Ia relativa documentazione:


. che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai iini sociali
dell'organizzazione;


o che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28
D.P.R. 60A!73 in quanto così disposto dall'art. 18 comma I legge 30/0312001 n. 152:


. che nell'ambilo dell'attività per la quale è stato richiesto il contributo non c'è recupero
dell'lVA pagata ai fbrnirori;


I che io svolgimento del1o stesso ar,'verrèr in luogo privo di barrier-e architettoniche o, in
alternativa, con un numero di addetti tali da poter garantire I'accesso a cittadini con
disabilità motoria-


Vio Xotoyro 1'l ' l§152 TGRINO .Tel. 0l I ?d tI ì90 , Fòx 0l I 24 V tll
www.lil.ìtluilpiemonle . urpiamonte@uil" it








Oggetto: PREVENTIVO - lstanza di contributo per convenzione con la Città di Torino - Ufficio tutele


La spesa prevista per la realizzazione dell'attività per l'anno 2016 è pari a 34996,38 così suddivisa:


- Costo del personale per espletamento attività previste dalla convenzione € 30577,44


- Cosii di gesiìone contabile e amminisirativa € 1684,6L


- Costi diformazione del personale e gestione risorse umane €11,54,1L


- Costi di coordinamento tecnico a cura della direzione €1580,23


: " -:/'-


TORINO, 16 dicembre 2015


Alla Città diTorino
Direzione Servizi Sociali


Servizio Piani di zona, Vigilanza
E Sicurezza, Tutele


Ufficio Tutele
Via C.l. Giulio,22


'10122 Torino


ln fede
Raffaella DISPENZA


Presidente Provinciale Patronato ACLI TORINO


IL DIRIGENTE
SERVIAO ANZIANI E TUTELE


D.ssa MARINA MERANA


Per i se:vi;i sociclì dei lovoroiori e dei cliÌc.iiri


ffi
Via Perrone 3bislAL0L22 TORINO (TO)


T el. 01L.57L27 LI Fax. 0Ll-57127 5A


Email torino@patronato.acli.it








Le spese previste per la realizzazione dell'attivitàper il perioclo All0l/2016 -31112/2016 sono le
seguenti:


r Stip. Dipendenti t Contributi €. 36.000,00
. Spese per formazione opgratori €. 2.700,0s
r Spese ammiuistrative varie €. 3.000.00


TOTALE,STT,§E €. 41.700,A0


Il sottoscritto autorizza la Città di Torino,
ad utilizzare tutti i dati forniti ai fini
erogazione di conkibuti.


Cam€ra SindàÉale Terr,toriale


p. U.I.L. C"S.T. di ?orino - Gestione Servizio patronato


Il Legale Rappresentante
Dy. Giovanni Qorl*t*


IL DIRIGENTE
SERVIAO ANZIAÌ{I E TI-**".:


D.ssa MARINA MERAi ".^


ai sensi del D.Lvo 196i03 e s"rn"i. ilegge zullaprivacy),
deila gestione tecnicù-anrministrativa per I'eventuale


H
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