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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     15 

approvata il 14 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  PIANO LOCALE GIOVANI 2015/2016. MODULI FORMATIVI 
RIVOLTI E CONDOTTI DAI GIOVANI NEL CAMPO DELLA LEADERSHIP 
GIOVANILE TERRITORIALE. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ORSO. 
ACCERTAMENTO DI EURO 11.887,23= ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.860,00= 
TOTALMENTE FINANZIATA CON ENTRATE  CIG. N. ZEB1FC4794.  
 

  Con Decreto della Consigliera delegata n. 593/43189/2015 del 29 dicembre 2015 della 
Città Metropolitana di Torino, è stato approvato il Piano Locale Giovani 2015/23016 inerente 
la realizzazione di “interventi mirati a realizzare centri o altre forme di aggregazione 
giovanile”, atti a migliorare le condizioni di incontro di giovani”.  
Tale azione prevede il raggiungimento dei sotto indicati obiettivi: 

a. Promuovere occasioni di incontro e reti di collaborazione tra giovani che favoriscano 
partecipazione, protagonismo e capacità decisionale giovanile all’interno delle diverse 
realtà aggregative esistenti o in via di attuazione, e della comunità locale territoriale; 

b. Formare, sostenere e dare spazio ai giovani che desiderano impegnarsi in contesti 
aggregativi giovanili per favorire il riconoscimento e lo sviluppo degli interessi, valori e 
capacità da tradurre in azioni concrete a favore non solo della “condizione giovanile” ma 
della comunità locale nel suo complesso. 

  Visto che con successivo Decreto della Consigliera delegata n. 288-5792/2017 del 13 
luglio 2017, è stata approvata la suddivisione della prima tranche dei fondi PLG 2015/2016, che 
per la Città di Torino risultano essere pari a euro 11.887,57= la Città di Torino ha elaborato un 
progetto, che contempla l’area di intervento prevista dal sub Piano Locale Giovani, sviluppando 
i sotto indicati tre obiettivi: 
1) offrire ai giovani percorsi di formazione in cui far crescere la sensibilità alla cittadinanza 

attiva e alle diverse possibilità di partecipazione alla “vita pubblica” ed in cui sviluppare 
quelle competenze utili alla gestione di attività nel campo della leadership giovanile 
territoriale; 

2) favorire opportunità di sperimentare le competenze acquisite nei centri di aggregazione e 
di partecipazione giovanile che coinvolgano soggetti pari età; 

3) offrire ai/alle giovani volontari/e in servizio civile occasioni in cui riflettere sulla loro 
esperienza come forma concreta di cittadinanza attiva, sull’utilità di tale esperienza e sulle 
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competenze acquisite. 
 Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso percorsi di formazione (condotti da formatori 
 youth worker formatori) finalizzati a sviluppare quelle competenze utili alla gestione di 
iniziative nel campo della “leadership giovanile territoriale” e, altresì, a far crescere la 
sensibilità alla cittadinanza attiva e alle diverse possibilità di partecipazione alla “vita 
pubblica”. 

Le attività che saranno oggetto di affidamento saranno interamente finanziate da entrate 
erogate dalla Città Metropolitana di Torino per un importo massimo di euro 11.887,57=. Tale 
contributo è pari al 90% delle spese che saranno sostenute dalla Città di Torino per la 
realizzazione del progetto; il restante 10%, a carico della Città di Torino, sarà coperto con la 
valorizzazione del personale dipendente presso il Servizio Politiche Giovanili. 

Il progetto, redatto su apposita scheda di progettazione e la relativa domanda di 
contributo è stato inviato il 31 luglio u.s. alla Città Metropolitana di Torino per l’approvazione. 
Nella domanda di contributo la Città di Torino si è, altresì, , impegnata a concludere il progetto 
entro la data prestabilita del 31 ottobre p.v. e impegnata a trasmettere entro il 15 novembre 2017 
la rendicontazione finale del progetto, come richiesto dalla Città Metropolitana stessa. Con 
lettera del 01 settembre 2017 è stato comunicato al Servizio scrivente che, con determinazione 
della Dirigente del Servizio Politiche Sociali e di Parità  n. 14-19720/2017 del 01 settembre 
2017 la Città Metropolitana di Torino ha approvato il progetto su indicato ed ha concesso al 
Comune di Torino la somma di euro 11.887,57= demandando la liquidazione del contributo a 
successivo provvedimento dietro presentazione da parte del Servizio scrivente entro il 
15/11/2017 della rendicontazione delle spese sostenute per le attività svolte (all. 1). 

Con la medesima determinazione la Città Metropolitana ha impegnato la somma 
necessaria alla copertura del contributo su indicato sul cap. 19019 del Bilancio di Previsione 
2017. 

Si rende quindi necessario provvedere all’accertamento di entrata complessivo di Euro 
11.887,57= da introitare sul bilancio 2017 previa presentazione del rendiconto entro il 
15/11/2017. 

Dal momento che i tempi per attivare i moduli di formazione sono ristretti come si evince 
dalle date sopra riportate, al fine di utilizzare il contributo erogato all’Amministrazione dalla 
Città Metropolitana, è necessario che il Servizio scrivente proceda all’affidamento del servizio 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ed in virtù dell’art. 17, comma 1 del 
Regolamento per la disciplina dei contratti n. 357. A tal proposito, il Servizio Politiche 
Giovanili  sulla base di indagine di mercato, previa consultazione di  8 operatori economici, ha 
individuato la cooperativa ORSO, quale affidataria dei percorsi formativi rivolti ai giovani sul 
tema della leadership territoriale con un progetto rispondente alla richieste ed un preventivo di 
spesa pari ad euro 9.860,00= esenti IVA ai sensi dell’art. 10 c. 20 del D.P.R. 633/72 (all. 2). 

Date le premesse su esposte, si rende quindi necessario affidare alla OR.So Società 
Cooperativa Sociale (onlus)  Partita I.V.A.  e codice fiscale 05338190019, con sede in via  
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Bobbio n. 21/a  a Torino, il servizio di formazione alla leadership rivolta a giovani, come sopra 
descritto. 

Il servizio, che rientra nelle competenze d’acquisto attribuite dal Regolamento Contratti 
della Città di Torino n. 357 al Servizio scrivente, non è reperibile nelle Convenzioni Consip 
attive, né risulta presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come da 
verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it. 

Si prende atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dal D.Lgs. del 20 marzo 
2010 n. 53, in quanto affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016.  

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 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.  

Si attesta che tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è depositata agli 
atti del Servizio scrivente. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, D.Lgs. 50/2016, è la 
Dirigente del Servizio Politiche Giovanili Dott.ssa Mariangela DE PIANO.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE D’AREA    
 

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 accertare l’entrata di euro 11.887,57=  da introitare a rendicontazione, come descritto 

in narrativa, secondo il seguente schema tabellare: 
Importo Anno Capitolo   UEB Scadenza Titolo Tipologia Categoria 



2017 03614/050 4 
 
 

Bilancio articolo    obbligazione 
11.887,57 2017 15310/28 

 
50 31/12/2017 2 101 02 

Descrizione capitolo e articolo CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - CONTRIBUTI- 
CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI -  
VEDANSI CAPP. 82400/27-82500/2 SPESA. 

Conto Finanziario n° E.2.01.01.02.002 

Descrizione Conto Finanziario TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE 

Tale somma sarà introitata a seguito di rendicontazione che verrà presentata entro il 15 
novembre 2017 come indicato nella determinazione della Dirigente del Servizio Politiche 
Sociali e di Parità della Città Metropolitana di Torino n. 14-19720/2017 del 01 settembre 2017;  
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento del 
servizio di organizzazione e gestione di moduli formativi sul tema della leadership 
giovanile, OR.So Società Cooperativa Sociale (onlus)  Partita I.V.A.  e codice fiscale 
05338190019, con sede in via  Bobbio n. 21/a  a Torino (CIG. N. ZEB1FC4794 ) da 
concludersi entro il 31 ottobre 2017,  l’impegno di spesa  di euro 9.860,00= esenti IVA ai 
sensi dell’art. 10, c. 20 del D.P.R. 633/72 con la seguente imputazione:  
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

9.860,00 2017 82400/27 
0000 

50 31/12/2017 06 02 1 03 

Descrizione capitolo e articolo POLITICHE GIOVANILI-ACQUISTO DI SERVIZI- INTERVENTI A 
FAVORE DEI GIOVANI-     VEDASI CAP. ENTRATA 15310/28. 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.13.999 

Descrizione Conto Finanziario ALTRI SERVIZI AUSILIARI NAC 

 
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 31/12/2017; 

5. di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dal D.Lgs. del 20 marzo 2010 
n. 53, in quanto affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a); 

6. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
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"; 
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8. di dare atto che si procederà alla stipulazione del relativo contratto nei modi di cui all'art. 

63 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357 della Città di Torino;  
9. di attestare che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012, il presente 

provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città; 
10. di attestare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”; 
11. di demandare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione della spesa.    
 
Torino, 14 settembre 2017                        LA DIRIGENTE D’AREA 

                     Gabriella BIANCIARDI  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    












































