
C.8-S.SALVARIO-CAVORETTO-B.GO PO-NIZZA 
MILLEFONTI-LINGOTTO-FILADELFIA 

2017 03932/091 

 Servizio Sociale – Via Ormea 45    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     319 

approvata il 2 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C.8 - PROGETTO "POMERIGGIO INSIEME 2017" -  
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TELEHELP O.N.L.U.S. - EURO  3.582,00 IN 
ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2017 02148/091 DEL 
29/06/2017  
 

Con Deliberazione della Giunta Circoscrizionale n. mecc. 2017 02148/091 del 
29/06/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata individuata quale beneficiaria di un 
contributo complessivo di Euro 3.582,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
l’Associazione “Telehelp O.N.L.U.S.” con sede in Corso Racconigi 12  –  10138 Torino 
(Codice fiscale 97545140010), per la realizzazione  del progetto di  carattere aggregativo  
“Pomeriggio Insieme 2017”  rivolto alle persone anziane che frequentano gli “Spazi Anziani” 
della Circoscrizione 8. 

 
 In attuazione dell’atto deliberativo sopra richiamato, occorre ora provvedere alla 
devoluzione del contributo e all’impegno della suddetta spesa di Euro 3.582,00.  
 

 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.    
   . . .    
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DETERMINA 
 

per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano 
 

1) di devolvere il contributo di Euro 3.582,00, esente da ritenute e s.m.i. (All. 1),  
all’Associazione “Telehelp O.N.L.U.S.” con sede in Corso Racconigi 12  –  10138 
Torino - Codice fiscale 97545140010 (Cod. Ente 37024 S),  per la realizzazione del 
progetto “Pomeriggio Insieme 2017” 

 
2)    di impegnare la somma di Euro 3.582,00 con imputazione della spesa come segue:  

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 

articolo 
UEB Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
3.582,00 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 la devoluzione del suddetto contributo è coerente con i requisiti formali e 
sostanziali individuati dal "Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri 
benefici economici" 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; 

 
4)  di dare atto che il suddetto contributo sarà erogato in conformità al vigente Regolamento 

sulle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373/2015. 
L’assegnazione finanziaria del suddetto contributo 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 contributo 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 contributo 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 contributo, così come espressamente precisato dall’art. 9 

comma 6 del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, verrà totalmente o 
parzialmente revocato qualora le iniziative o le manifestazioni siano realizzate in tempi 
diversi o in misura difforme da quanto analiticamente indicato nella richiesta di contributo e 
deliberato dal Consiglio Circoscrizionale;  

 
7) di dare atto che il contributo sarà liquidato a fronte di relazione scritta sull’attività svolta e 

dettagliata rendicontazione contabile, con presentazione esclusivamente di pezze 
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giustificative fiscalmente valide delle spese sostenute per la realizzazione dell’intero progetto 
finanziato; 

 
8) 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, inserite all’interno dei progetti in sede di presentazione 
dell’istanza, la dichiarazione redatta dal soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
455/2000, che attesta l’osservanza del disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, 
convertito con modificazioni in Legge 122/2010 (All. 1bis). 
 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 che è stata acquisita apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 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 
Responsabile del Procedimento è Mauro Gallo – P.O. Responsabile Ufficio Amministrativo. 
 

 Gli allegati  sono conservati in originale agli atti della Circoscrizione scrivente  
 
Torino, 2 ottobre 2017  IL DIRIGENTE 

Dr.ssa Piera RAPIZZZI  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	Descrizione capitolo e articolo









































 


Circoscrizione 8 
San Salvario - Cavoretto - Borgo Po 


Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia 
 
 
 
 
 
OGGETTO: determina n. 2017 03932/91 
 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
DETERMINA: C.8 - PROGETTO "POMERIGGIO INSIEME 2017" -  CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE TELEHELP O.N.L.U.S. - EURO  3.582,00 IN ESECUZIONE ALLA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2017 02148/091 DEL 29/06/2017 
 
 
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 
 








A§§OC/A ZANE TELEHELP O./V-L, U, S"


Vol ontari al s*rv tzit) deil' Anzi ano


ffiffiI§CIMIruAZ}ONH:


SEBÉ LffiGAL§:


CtjF{RiCULU TVì Sfi GGffiT"TO R}*F{I gMEF{TE


ASSCCIAZIONE TELH}{ELP O. N.L. U.S.


1CI138 TCIRthIO, CORSCI RAECCIhIIGI 12


N,ATUmA Gl Ufillffi l*/À:,ASSOClAZlCINE O. N. L. U. S.


(da compilarsi a cura dell'Assaciazione/Ente.)


Data di costiiuzione 1311211991 Data inizio attività a Tarino 1§92


lscrizione all'a!bo regionaie del voloniariato Si I x ]
iNumero di associati alia ciata attttale diciasette t17)


Eventuale pre;tonZa di personale dipendente NO [x ]


ln casrs affermativo:
nr. diperrdenti sede di lorino ......11.......


L'attività è svolta:
- nei confronii degli associati I l


nr. dipendenti di altre eventuali sedi


X nei confronti della generalità delle persone I x ]
- possess6 di licenza per la somministrazione alimenti e bevande St [ ] N(} [x ]


earattenistich* de lBe fi nal ità e dell'attività delt'Assoe ! aei orte :


Associazione senza scopo di lucro che fornisce in r:gni forma, senrizi che migliorino la qualità della


vita deile persone che si trovano in situazione di bisogno" Una specifica attenzione è dedicata
all'anziano.


D**erÉzione delle attività cndinarie pnevalenti deIl'Assoeiazione:


L'Associazionr: fr:rnisce servizi di telesoccarso e teleassistenza a favore delle persone che vivono
sole e/o in condizioni cii disagio. La teleassistenza ha lc scopo di favorire la socialità nelie persone


anziane, difarie sentire meno sole ed anche aitive e parlecipi nella quotidianità.


Eventuali progetti svolti con iI eomugle di Torinei o altre forrne dE ec]àlaborazione qon altri enti
nsr§-àhliri'
Fu*:.rÀurr


Dal 20ù6 Telehelp collabora con iservizi sociali rJella Circoscriz-iane 1 fornendo piccoii seivizi aiia


persona, teiel'onate di compagnia e accornpagnamenii. Da oiire 10 anni Teieheip si occupa cii


teleassistenza (telecompagnia) alle persone anzi*ne del C.l.S.A. di Rivoli. lnoltre ha stipulato delle


convenzioni c:on Enti locali e con Consorzi Socio assistenziali per il servizio di telesoccorso e
teleassistenza Dai 2C12 si è instaurata una fattiva collaborazione con la Circoscrizione I al fine di


farrorire il contrasto aila solitudine neile persone anziane.


EventuaIi esperienze rÌìaturate r:ella nealizzazione di analoghe inlziative:


Dal 2013 L'Associazione collabora con la Circoscrlzione I e dal 2006 con Ia Circoscrizione 1 per il


contrasto alla soiitudine. Per alcuni anni si e occupata di teleasssistenza a favore delle persone


anziane sole per iiC.l.S.A. diRivoli e con ii C.l.S.S.A. di Moncalieri


Torino Iì, 28 i'ebbraio 2017


Firma
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