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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     316 

approvata il 2 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C.8 - CO-PROGETTAZIONE DI  INTERVENTI DOMICILIARI DI 
COMUNITÀ ANNO 2017. PROGETTO "TEMPO AMICO - LA PROSSIMITÀ NEL 
QUOTIDIANO". DEVOLUZIONE DI RIMBORSO SPESE IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERA 2416/91 DEL 19 LUGLIO 2017, ALL'ASSOCIAZIONE  "SEA SERVIZIO 
EMERGENZA ANZIANI" -  EURO 4.634,00.  
 

 Con Deliberazione del Consiglio della Circoscrizione 8 n. mecc. 2017 02416/091 del 
19/07/2017, è stata individuata quale beneficiaria di un rimborso spese di Euro 4.634,00  al lordo 
delle eventuali ritenute di legge di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73, all’Associazione SEA Servizio 
Emergenza Anziani con sede in Torino, via Cassini 4, CF 97540920010, per la realizzazione del 
progetto “Tempo amico – la prossimità nel quotidiano” nell’ambito della co-progettazione di 
interventi domiciliari di comunità anno 2017. 

 
 In attuazione dell’atto deliberativo sopra richiamato, occorre ora provvedere alla devoluzione 
del rimborso spese e all’impegno della suddetta spesa di Euro 4.634,00.  

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

 
DETERMINA 

 
 1) di devolvere il rimborso spese di Euro 4.634,00 esente da ritenute di cui all’art. 28 
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del D.P.R. 600/73 e s.m.i. all’Associazione SEA Servizio Emergenza Anziani con 
sede in Torino, via Cassini 4, CF 97540920010 (Cod. Creditore 69166 H) per la 
co-progettazione di interventi domiciliari di comunità anno 2017. 

 
2)    di impegnare la somma di Euro 4634,00 con imputazione della spesa come segue:  
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 

e 
articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

4.634,00 2017 87550/6 091 31/12/17 12 03 1 04 
Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali. Trasferimenti- Interventi 

domiciliari di comunità 
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 
 

3) di dare atto che il suddetto rimborso spese sarà erogato in conformità al vigente Regolamento 
sulle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373/2015, approvato 
con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (n. mecc. 2014 
06210/049) esecutiva dal 28/09/15, in vigore dal 1 gennaio 2016 che all’art. 1, punto 2, recita: 
“Le norme del presente regolamento non si applicano, fatte salve, ove compatibili, le disposizioni 
di cui al successivo articolo 9: c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di 
Torino a titolo di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in 
cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in 
collaborazione con altri soggetti 

  
4)  L’assegnazione finanziaria del rimborso spese sarà definita a seguito della verifica delle risorse 

effettivamente disponibili ai sensi dell’ art. 6 comma 4 del regolamento suddetto; 
 

5)   di dare atto che il suddetto rimborso spese verrà erogato a conclusione delle iniziative e previa 
presentazione di rendicontazione corredata dalle pezze giustificative fiscalmente idonee e che 
qualora le spese per la realizzazione delle iniziative stesse dovessero essere inferiori al 
preventivo presentato, il rimborso sarà liquidato in misura proporzionale alle spese 
effettivamente sostenute anche previa verifica delle entrate così come previsto dall’art. 9 comma 
3 del regolamento 373/2015;  

 
6) di dare atto che la concessione del rimborso spese, verrà totalmente o parzialmente revocato 

qualora le iniziative siano in misura difforme da quanto analiticamente indicato nel progetto 
di co-progettazione e deliberato dal Consiglio Circoscrizionale;  

 
7) di rimandare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione del succitato impegno di 

spesa. 
 
 Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017. 

Si attesta che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza ai sensi della Circolare 
Prot. 9649 del 26/11/2012. 
Si attesta  di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta ai soggetti richiedente ai sensi del 
DPR 445/2000, e unita in copia al presente provvedimento, dell’osservanza di quanto disposto 
dall’art. 6 comma 2 del D.L. n.78/2010 convertito in Legge n.122/2010. (All. 1) 
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Si attesta che  il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta  dal documento allegato (All. 2). 
 
 Si attesta                
 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione  nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. 
 
 Si dà 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. 
 
Si dà atto, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Municipale nr. 373, che il Funzionario P.O. 
responsabile del Procedimento è Mauro Gallo  

 
 Gli allegati  sono conservati in originale agli atti della Circoscrizione scrivente.  

 
Torino, 2 ottobre 2017  IL DIRIGENTE 

Dr.ssa Piera RAPIZZI  
 

    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

    
 

    


	Descrizione capitolo e articolo
	U.1.04.04.01.001
	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private





 


Circoscrizione 8 
San Salvario - Cavoretto - Borgo Po 


Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia 
 
 
 
 
 
OGGETTO: determina n. 3927/91 
 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
DETERMINA: C.8 - CO-PROGETTAZIONE DI  INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITÀ 
ANNO 2017. PROGETTO "TEMPO AMICO - LA PROSSIMITÀ NEL QUOTIDIANO". 
DEVOLUZIONE DI RIMBORSO SPESE IN EECUZIONE DELLA DELIBERA 2416/91 DEL 19 
LUGLIO 2017, ALL'ASSOCIAZIONE "SEA SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI" -  EURO 
4.634,00 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2013 n. mecc. 05288/128. 
 
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 valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/66) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
         f.to in originale  
         Il Dirigente di Area 
         Dott.ssa Piera Rapizzi 
 








i sERVtZlt)','
' '! tlvltt<{rl:tVlA
".,,i awzurut


Via Cassini, L4 LA129 011/4366013 - Fax. 011/4396853 Torino - viale Monii
21 -tel, efax011.7931269'E-mail: :::.,:'.,:'.. . r r


nurnero verde 800.81,2068 C.F. 97540920010 - - iscriz. Reg. decr. n. 4847 192


DIGI.SXARAUIONE A[ SÉNSI DELL'ART. 6 CCIMTUA ? DHL M.L" ru. 7E


CCIIUVHRTITG IN LffiGGE 122/2STCI E S.M.B.


lllla sottoscritta/a nnARlA PAOLA TRIPOLI


FresidentelRappreseniante deil'As;saciazione $.8.A. SERVlZltl EI\nERGENZA A.NZIA.fdl


consapevole delte sanziorli perlali riel casa rli dichiaraziarli non \rerifiere e falsita d*gli


atti, richiarfiafa dall'art" 75 e 76 rlel D.P.R.445 del 2811?lZfrAA, d fine rli ice\"/er* uii


contributi gravante sulle finanze pwbb{icite, r.iichiara che.


{imdicare §#§* s§{re defle segeÉe{Bt§ d§e§s§araxÈ*rai}


tr ia sucidetta Associazione si alfibne a quanto ciisposto dall'art. 6 comma 2 del Decretc


Legge n. 78 convertiio nelia Legge 12212014,


0ppur€


X che il Decreto Legge n.78, art. 6 cornma 2, convertito nella L.egge 122PA1O nsn si


appfica


alla suddetta Associazione in quanto:1


n Ente prevista naminativamente dal fr- Lgs. n. 3A0 det 1999 e dal D"'Lgs . 165 det 2-A0'l


u Università


tr Ente e fondazione di ricerca e arganismo equiparato


tr Camera diCommercio


tr Ente del Seruizio Sanitario Nazionale


n Ente indicato nella tabella C della legge finanziaia


tr Ente previdenziale ed assisfenziale nazionale


X Ol\/tUS
u Associazione di promozione socia/e


tr Ente pubblico economico individuato can decreta del Ministero dell'Economia e delle


Finanze su prapasta del Ministero vigitante


n Sociefà


D$Gh{IARA gilIOLTRE


che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attestais darà imn'lediata connunicazione alla


Circoscrizione.


Torino, 25 .A3.2A17


t So/o rn caso di spurrfa de/la §gp1fiÉa ygg§-j-ùon si Appljega!!'Assaciazione\tecificarQ una
delle cateaorie riBortate.





