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DETERMINAZIONE:  DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL 
RAGGRUPPAMENTO CON CAPOFILA COOP. SOCIALE ORSO. IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO 25.000,00 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 
2016-05831/023  DEL 13/12/2016  
 

La tragedia verificatasi nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 negli stabilimenti della 
Thyssenkrupp di Torino che causò la morte di sette operai, ha rappresentato una ferita collettiva 
per la comunità, le Istituzioni, gli operatori ed ha rafforzato l’impegno della Città a garantire la 
sicurezza sul lavoro con azioni di sensibilizzazione verso la cittadinanza e le parti sociali. La  
Città di Torino si era costituita parte civile nel procedimento penale contro i vertici della 
Thyssenkrupp ed aveva stabilito di utilizzare l’eventuale risarcimento per promuovere in modo 
sistemico presso i cittadini la cultura della sicurezza sul lavoro. Il dibattimento ebbe come esito 
la condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. 
Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale nella seduta del 28 dicembre 2011 venne 
approvata la stipulazione di scrittura privata di transazione tra la Città di Torino e la 
Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.A., che impegnava la suddetta società al pagamento, 
entro il 5 gennaio 2012, del risarcimento del danno di immagine pari ad Euro 1.000.000,00. 

Considerato che per rafforzare la cultura della sicurezza sul lavoro è necessario lavorare 
su prevenzione, formazione ed informazione e collocare la sicurezza, secondo le indicazioni a 
livello europeo, nel quadro comune delle competenze di cittadinanza attiva, con deliberazione 
mecc. 2013 02928/023 del 26 giugno 2013, la Giunta Comunale ha approvato l’Accordo di 
Collaborazione tra la Città di Torino ed il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
degli Studi di Torino - Centro Interdipartimentale per la Ricerca sul Multimediale e 
l’Audiovisivo dell’Università degli Studi (C.I.R.M.A.), mirato a realizzare  uno studio per 
individuare gli strumenti più appropriati per effettuare  un intervento di sistema sul tema della 
cultura della sicurezza indirizzato alle giovani generazioni,  con l’obiettivo di trasformare 
l’educazione alla sicurezza in una competenza trasversale finalizzata all'inserimento nel mondo del 
lavoro. Tale intervento era stato finanziato con la somma che la Città di Torino insieme alle 
Organizzazioni Sindacali (CIGL-CISL-UIL), aveva raccolto nel 2008 attraverso una 
sottoscrizione volontaria rivolta a tutti i dipendenti della Città di Torino.   
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Successivamente, con Deliberazione  n. mecc. 2014 07194 del 23 Dicembre 2014, la 
Giunta Comunale ha approvato un piano di interventi volto a promuovere la cultura della 
sicurezza sui luoghi di lavoro e nel mondo giovanile attraverso i seguenti strumenti: social 
media, laboratori e la realizzazione di un evento cittadino.  

Al fine di selezionare progetti mirati a promuovere la cultura della sicurezza attraverso gli 
strumenti individuati dal suddetto piano, la Città, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
mecc. 2015 04183/023 del 22 settembre 2015, esecutiva dall’8 ottobre 2015, ha approvato un 
Bando di selezione, prevedendo l’erogazione di un contributo per il soggetto vincitore.  

Tra le proposte pervenute è stata valutata come migliore quella presentata dal 
Raggruppamento con capofila la Cooperativa Sociale O.R.SO e componente Magazzini OZ 
Società Cooperativa Sociale ONLUS, a cui, con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2015 
07458/023 del 30 dicembre 2015, esecutiva dal 31 dicembre 2015, è stato devoluto un 
contributo di Euro 100.000,00, per la realizzazione delle iniziative proposte, contributo 
successivamente erogato con le determinazioni dirigenziali n. mecc. 2016 56427/023 del 28 
gennaio 2016 e n. mecc. 2016 74781/023 del 2 dicembre 2016. 

Il Raggruppamento sopraindicato ha ultimato nell’ottobre 2016 le attività previste dal 
progetto, presentando una relazione contenente la descrizione dei risultati raggiunti. 

Nell’ottica di dare continuità all’azione formativa fin qui realizzata, come previsto dal 
Bando per la ricerca di progetti, e in seguito alla presentazione del programma 2016/2017 da 
parte del  Raggruppamento con capofila la Cooperativa Sociale O.R.SO., con deliberazione 
della Giunta Comunale mecc. n. 2016 05831/023 del 13 dicembre 2016, esecutiva dal 29 
dicembre 2016, è stata approvata la devoluzione allo stesso di un nuovo contributo di Euro 
30.000,00 e,  con successiva determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 06457/023 del 13 
dicembre 2016, esecutiva dal 31 dicembre 2016, è stato approvato il relativo impegno.  

Il suddetto contributo, in conformità a quanto disposto dall’art. 86 comma 3 dello Statuto 
della Città di Torino approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 7 febbraio 2011 n. mecc. 
10/08431/002 esecutiva dal 6 aprile 2011, rientra nei criteri per l’erogazione dei contributi 
previsti dal Regolamento n. 373 approvato con deliberazione mecc. 2014 06210/049 del 
Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015. 

Considerato che per l’anno 2016 si ritiene opportuno erogare un anticipo di Euro 
5.000,00, occorre provvedere a mandare in economia le quote impegnate con determinazione 
n. mecc. 2016 06457/023 e non spese nel 2016, pari ad Euro 25.000,00, e ad effettuare un nuovo 
impegno per coprire il costo delle attività effettuate entro il 31/12/2017. 

Il Raggruppamento con Capofila la Cooperativa Sociale O.R.SO ha dichiarato il rispetto 
del disposto di cui all’art. 6 comma 2 del Decreto Legge 31.05.2010 n. 78, convertito dalla L. 
30.07.2010 n. 122, come da dichiarazione acquisita e conservata agli atti dell’Area Commercio, 
Attività Produttive e Lavoro - Servizio Lavoro. 

 
Si attesta l’ottemperanza da parte del Raggruppamento con Capofila la Cooperativa 
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Sociale O.R.SO. agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 136/2010. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione ‘Amministrazione aperta’. 

 
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 mandare in economia, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma di Euro 

25.000,00 impegnata con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 06457/023 del 13 
dicembre 2016, imputata al capitolo 88150 art. 5 del bilancio 2016: “Lavoro - 
Trasferimenti ed Erogazioni - Iniziative per la promozione della sicurezza sul lavoro.” 
Impegno n. 2016 15495. Missione 15 – Programma 02 – Titolo 1 – Macro aggregato 04; 

 
2. di devolvere, per le motivazioni espresse in narrativa, il contributo di Euro 25.000,00 

IVA inclusa per la realizzazione di iniziative per la promozione della cultura della 
sicurezza nel mondo giovanile al Raggruppamento con Capofila Cooperativa Sociale 
O.R.SO – Via Bobbio 21/A, 1041 Torino - P.IVA e Codice fiscale 05338190019 e 
componente Magazzini OZ Società Cooperativa Sociale ONLUS -  Via Giolitti 19, 
10123 Torino - P.IVA e Codice fiscale 11158420015. Il Capofila del Raggruppamento 
Cooperativa Sociale O.R.SO non è assoggettato alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 
D.P.R. 600/73, mentre il Componente Magazzini OZ Società Cooperativa Sociale 
ONLUS è soggetto alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 D.P.R. 600/73; 

 
3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 25.000,00 come segue: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo  
 articolo  

Coel 
UEB Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

25.000,00 2017 88150/5 23 31/12/2017 15 02 1 04 

                  
Descrizione capitolo 
e articolo 

LAVORO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI 
INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE 

 
4. di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 

E) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio; 
 
5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione riferita all’impegno di spesa dell’anno 

2017 avverrà entro il 31 dicembre 2017; 
 
6. di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 

disciplina di cui alla Circolare Prot. 16298 del 19 dicembre 2012; 
 
7. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

 
8. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione ‘Amministrazione aperta’. 
 
Le citate dichiarazioni  sono conservate agli atti del Servizio.         
 
Torino, 8 novembre 2017  IL DIRIGENTE DI AREA  
 

  Dott. Roberto MANGIARDI     
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
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