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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     186 

approvata il 21 agosto 2017 
 
DETERMINAZIONE:  INTERVENTI A FAVORE DI INVALIDI INABILI ADULTI E 
MINORI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017  EURO 
1.611.092,00=. SPESA FINANZIATA CON ENTRATE REGIONALI  
 
 L'Amministrazione Comunale attua, ormai da anni, interventi  in favore di minori, anziani 
 e disabili adulti in situazione di bisogno. 
 
 Tali interventi, possono espletarsi sia attraverso affidamenti ed inserimenti  presso 
volontari, parenti degli utenti stessi e Associazioni, sia attraverso erogazioni economiche. 
 
 Gli interventi di assistenza economica sono disposti secondo i criteri generali di 
erogazione stabiliti con deliberazione (numero meccanografico 2000 05700/19), assunta in data 
12 febbraio 2001 dal Consiglio Comunale (esecutiva dal 26 febbraio 2001) successivamente 
modificata, parzialmente, dalla deliberazione del Consiglio Comunale (numero 
meccanografico 2004 11557/19) assunta in data 28 febbraio 2005 (esecutiva dal 14 marzo 
2005). 
 
 Per quanto riguarda  gli affidamenti dei minori, degli anziani e disabili adulti e le relative 
quote di rimborso previste per gli affidatari sono stati regolamentati con deliberazioni n. 9825 
(mecc. 9310824/19) assunta dalla Giunta Comunale in data 23 dicembre 1993 (esecutiva dal 16 
gennaio 1994), n. 5973 (mecc. 9506654/19), assunta dalla Giunta Comunale in data 19 
settembre 1995 (esecutiva dal 10 ottobre 1995), n. 7775 (mecc. 9508697/19) assunta dalla 
Giunta Comunale in data 30 novembre 1995 (esecutiva dal 21 dicembre 1995) e con le 
deliberazioni n. 461 (mecc. 9700664/19) assunta dalla Giunta Comunale in data 11 febbraio 
1997 (esecutiva dal 4 marzo 1997), n. mecc. 200411052/019 assunta dalla Giunta Comunale in 
data 7 dicembre 2004 (esecutiva dal 25 dicembre 2004) e n. mecc. 200411082/019 assunta dalla 
Giunta Comunale in data 7 dicembre 2004 (esecutiva dal 25 dicembre 2004), queste tre ultime, 
in specifico, riferite però solamente agli affidamenti dei minori. 
 
 Con la deliberazione n.140 (mecc. 200505648/019) assunta dal Consiglio Comunale in  
data 26 settembre 2005 (esecutiva dal 10 ottobre 2005) è stata approvata una nuova modalità di 
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erogazione delle prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie con un riordino complessivo 
delle regole di accesso e di attivazione delle prestazioni afferenti alla domiciliarità, affidamenti 
compresi. 
 
 Tale sistema è stato rivisto e integrato anche in riferimento a quanto definito dalla 
Regione Piemonte nella DGR n. 39-11190 del 6 aprile 2009 con la successiva deliberazione n. 
197 (mecc. 2009 05739/019) del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009.  
 
 Nel corso del 2012 è sorta la necessità di razionalizzare ed adeguare alla normativa 
regionale i criteri di valutazione della condizione economica degli utenti seguiti dai Servizi 
Sociali e pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale n, 2012 02263/019 dell’11 
giugno 2012, esecutiva dal 25 giugno 2012, sono state approvate misure urgenti di 
adeguamento alla normativa regionale. 
  

Al fine di assicurare ai cittadini anziani la continuità degli interventi  in questione per 
l’anno 2017, con le determinazioni nn: 2016 05982/019 del 5 dicembre 2016, esecutiva dal 17 
dicembre 2016, 2017 0566/019 del 16 febbraio 2017 esecutiva dal 22 febbraio 2017 e 2017 
01974/019 del 25 maggio 2017, esecutiva dall’11 luglio 2017 sono state approvate le 
prenotazioni  di tre impegni di spesa; occorre ora procedere alla prenotazione di un quarto 
impegno di spesa di Euro 1.611.092,00, tenendo presente che la sua mancata assunzione 
comporterebbe l’interruzione di prestazioni già in corso fornite a persone  in situazioni di 
fragilità. 

  
La spesa suddetta è interamente finanziata da assegnazioni regionali da accertare e 

riscuotere, approvate con le seguenti  d.d.r.: 
- n. 969 del 20/12/2016 per € 86.156,51 
- n. 687 del 21/07/2017 per € 986.105,12 
- n. 688 del 21/07/2017 per 538.830,37 

 
 La Città, sotto il profilo economico, eroga a totale favore degli assistiti sussidi 
assistenziali esenti dall'imposizione IRPEF ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 
601.  

 
Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D. Lgs 

118/2011, così come integrati e corretti dal D. Lgs 126/2014. 
 
Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 

“Amministrazione aperta”.  
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Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico. 

 
Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa 

verso terzi nonché alla relativa liquidazione.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL 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.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del 

Direttore della Divisione) ai Dirigenti di Settore.  
 
   

 
DETERMINA 

 
1) di prenotare l’impegno di spesa di complessivi Euro 1.611.092,00=. occorrente per 

l'attuazione, nel 2017, di interventi a favore di minori, anziani e disabili adulti da effettuare 
mediante assegnazioni  a titolo di sussidio assistenziale erogati  secondo i criteri  e i 
parametri fissati dalle deliberazioni indicate dettagliatamente in narrativa, esenti 
dall'imposizione delle imposte IRPEF ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 29 gennaio 1973 n. 601. 
Tali sussidi sono erogati in base ai parametri elencati in narrativa. 

 
2) di imputare la spesa di Euro 1.611.092,00 come segue: 
 
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 
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1.611.092,00 2017 87400/10 019 

 

31/12/2017 12 03 1 04 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Servizi socio-assistenziali decentrati - Trasferimenti ed erogazioni  -  
Interventi assistenziali a favore di anziani 
 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 

 
Tale spesa è sorretta da fondi derivanti da assegnazioni regionali approvate con le seguenti 

Determinazioni Regionali: 
- n. 969 del 20/12/2016 per € 86.156,51 
- n. 687 del 21/07/2017 per € 986.105,12 
- n. 688 del 21/07/2017 per 538.830,37 

da accertare ed introitare  come segue: 
 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

1.611.092,00 2017 11580 019 31/12/2017 2 101 02 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

Regione Piemonte – Interventi lungoassistenza  
 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome 

 
 L'erogazione della spesa avverrà su presentazione di idonea documentazione.  
 
4)   di dare atto 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; 

 
5) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017. 
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Torino, 21 agosto 2017  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa M. Adelaide BRACH PREVER  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

        
 

        





























































































