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DETERMINAZIONE:  PROGETTO 100% YOUTH CITY. ACQUISTO DI VOUCHER 
ELETTRONICI PER IL PAGAMENTO DEI PRESTATORI DI LAVORO ACCESSORIO IN 
ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 15 SETTEMBRE 2015, N. MECC. 
2015 03882/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.580,00= CIG. N. Z991C051CF.  
 

  Il progetto “100% YOUTH CITY” è un progetto internazionale sulle Politiche 
Giovanili, di cui la Città è partner. Il progetto si sviluppa su un periodo di due anni e si 
concluderà nel mese di giugno 2017.  Gli obiettivi del progetto sono, tra gli altri: l’analisi e la 
rilevazione dei parametri che contraddistinguono una città più compatibile ed accogliente verso 
la popolazione giovanile, il miglioramento dell’efficienza della spesa pubblica e degli 
investimenti a favore dei giovani e delle giovani in particolare nell’educazione e nella 
formazione, nella promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione nonché della 
qualità del lavoro degli operatori giovanili. 

Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito di un progetto Erasmus+ 
e la partecipazione al progetto è stata approvata dalla Città con Deliberazione G.C. 15 
settembre 2015, n. mecc. 2015 03882/050, immediatamente esecutiva. 

Con il provvedimento sopra citato, la Giunta Comunale ha preso atto che il progetto è 
finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del progetto Erasmus +. In particolare, le 
attività del progetto saranno volte a monitorare l’attuale scenario cittadino  in ambito di risorse 
a disposizione dei giovani e a rilevare, tramite dei questionari la consapevolezza dei giovani 
torinesi rispetto ai seguenti temi: finanziamenti, strutture, coprogettazione, orientamento 
strategico della città rispetto alle politiche giovanili . Durante il progetto sarà inoltre necessario 
 condurre in lingua inglese i rapporti con il gruppo di lavoro internazionale, predisporre 
documenti di sintesi in italiano e in inglese sui risultati raggiunti, organizzare una presentazione 
in sede nazionale dei risualti del progetto e i relativi materiali informativi 

Per tale progetto sarà impiegato un giovane torinese in età compresa tra i 18 e i 30 anni, 
aventi competenze linguistiche e idoneità a svolgere tali attività. Il giovane dovrà essere in 
possesso di specifici requisiti, titoli e condizioni tra i quali: laurea o laureando in scienze 
internazionali, avere esperienza nel settore dei progetti europei, e uno specifico interesse 
accademico (tesi di inerente al tema) 
La Città si impegna ad informare i prestatori in merito alle norme e ai comportamenti idonei per 
garantire la sicurezza nell’ambiente di lavoro. 
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In considerazione della brevità del periodo di servizio, per l’inquadramento contrattuale 

si utilizzerà lo strumento dei voucher per il lavoro accessorio. A tal fine ai sensi dell’art. 32 del 
D.Lgs 50/2016 con determina dirigenziale del 21 novembre 2016, n. mecc. 2016 44320/050, si 
è approvata l’autorizzazione a contrarre, per l’acquisto di voucher per lavoro accessorio ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 36 comma 1 e 63 comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 
direttamente con la sede INPS di Torino, via XX Settembre 34, partita I.V.A. 02121151001, per 
un ammontare di euro 2.580,00, del valore di euro 10,00 ciascuno. 

In deroga alle modalità e condizioni previste dalla Delibera del 22 settembre 2016 mecc. 
n. 2016 04192/024, occorre ora procedere al suddetto impegno di spesa in quanto la mancata 
adozione del presente provvedimento, arrecherebbe danno patrimoniale certo e grave 
all’Amministrazione in quanto comporterebbe la restituzione della quota erogata dalla 
Commissione Europea e comprometterebbe il progetto in oggetto. 

Si prende atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dal D.Lgs. del 20 marzo 
2010 n. 53, in quanto l’ INPS è l’unico ente previdenziale con diritto a rilasciare detti voucher.  

Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs 
118/2011 così come integrati e corretti con il D. Lgs 126/2014. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2017 
avverrà entro il 31/12/2017. 

 Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”. 

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico. . . .    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1.   di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
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l’impegno della spesa di Euro 2.580,00 relativa all’acquisto dei voucher per il lavoro 
accessorio presso l’INPS - Direzione Regionale Piemonte,  con la seguente imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

2.580,00 2016 82400/1 050 31/12/2016 06 02 1 03 

Descrizione capitolo e articolo Gioventù Acquisto di servizio /progetto Europeo 

100% youth city – vedasi Cap. 12500/2 Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi A.C. 

 
La suddetta spesa, finanziata dalla Commissione Europea nell’ambito di un progetto 

Erasmus+ con fondi erogati dal Comune di Braga (capofila) tramite la propria fondazione 
“Fundação Bracara Augusta”, è stata accertata sul bilancio 2016 dal Servizio scrivente con 
determina d’incasso 2016-59890/50 del 22/3/2016 come da schema tabellare seguente: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 

articolo 
UEB Scadenza 

Obbligazione 
Titolo Tipologia Categoria 

2.580,00 2016 12500/2  050 31/12/2016 2 105 01   

Descrizione capitolo e 
articolo 

Unione Europea - Contributi / progetto "100% youth city" - vedasi cap.82400/1 
spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.05.01.001 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 

 
2. di attestare, per le motivazioni espresse in narrativa e conformemente alle modalità e 

condizioni previste dalla deliberazione G.C. 22/9/2016. n. mecc. 2016-04192/24, 
l’indispensabilità e urgenza del servizio oggetto del presente provvedimento, in quanto la 
mancata adozione del presente provvedimento, comporterebbe la restituzione della quota 
erogata dalla Commissione Europea e comprometterebbe il progetto europeo in oggetto di 
cui la Città di Torino è partner; 

3. di dare atto che è stata richiesta idonea attestazione di ottemperanza da parte del soggetto 
aggiudicatario del rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

4. di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento saranno esigibili entro 
il 31/12/2016; 

5. di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dal D.Lgs. del 20 marzo 2010 
n. 53, in quanto l’ INPS è l’unico ente previdenziale con diritto a rilasciare detti voucher; 

6. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
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valutazione dell'impatto economico ai sensi della delibera di G.C. 16/10/2012 n. mecc. 
2012 5288/128; 

7. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole"; 

8. che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni 
in materia di impatto economico ed è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta . . .    

 
Torino, 2 dicembre 2016  LA DIRIGENTE D’AREA 

Dott.ssa Gabriella BANCIARDI  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


