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approvata il 16 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA _ 
FUNZIONAMENTO ANNO 2018 _ PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER 
L`ANNO 2018 DI EURO 16.000,00  
 
 L’attività della Commissione, è disciplinata dal Regolamento per l’Assegnazione Alloggi di 
Edilizia Sociale in Emergenza Abitativa (approvato con deliberazione  del Consiglio Comunale 
n. mecc. 2011/07912/012). 
I membri della suddetta Commissione di cui fanno parte anche i Consiglieri Comunali, sono 
convocati sulla base di un calendario ordinario che comprende due sedute alla settimana, ad 
esclusione del mese di agosto. 
Si tratta di un organismo di carattere permanente (comma 6 dell’art.1 del citato regolamento) a 
composizione mista tecnico-politica. 
Il Regolamento per l’assegnazione alloggi di Edilizia Sociale prevede, all’art. 3 “Compensi”, 
che a ciascun membro, esclusi il Presidente (la funzione delegata dal Sindaco all’Assessore alla 
salute, politiche sociali e abitative è ritenuta istituzionale), i Dirigenti ed i Funzionari in 
Posizione Organizzativa (in relazione al divieto stabilito dall’art. 53 del D. Lgs 165/01), sia 
riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta che è fissato in € 69,72 
con determinazione dirigenziale n. mecc. 063267/12 nella quale è definito anche l’importo del 
compenso spettante al dipendente comunale che svolge la funzione di Segretario della 
Commissione (purché non Funzionario in Posizione Organizzativa) pari ad € 49,50 al lordo 
delle ritenute di legge, oltre agli oneri riflessi calcolati in base al 23,80%. 
Il predetto gettone di € 69,72 è da corrispondere ai Consiglieri Comunali ed ai membri esterni 
al lordo delle ritenute di legge oltre IVA se dovuta. 
I compensi rientranti nel campo di applicazione IRAP, istituita con D.Lgs. n. 446/97, saranno 
fronteggiati con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento.  
Trattasi di una spesa indispensabile e non frazionabile, poiché l’esame delle istanze di alloggio 
sociale presentate dai cittadini in condizione di emergenza abitativa debbono essere esaminate, 
almeno con cadenza settimanale, da tale Commissione tenuta, in base al Regolamento 
Comunale n. 352/2012, ad emettere un parere obbligatorio ai fini dell’assegnazione 
dell’alloggio pubblico. 
La mancata previsione di tale spesa, alla luce della normativa in vigore, non consentirebbe alla 
Città di assegnare agli aventi diritto gli alloggi sociali disponibili presenti sul territorio. 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”. 
Il presente provvedimento non è pertinente rispetto all’applicazione della procedura di 
valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, 
dichiarazione allegata (all.1). 
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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. 
Occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa, che non è frazionabile in dodicesimi, 
tenuto conto che la spesa minima prevista per il funzionamento della Commissione nell’anno 
2018 è di euro 51.000,00 occorre pertanto assumere un primo impegno di fondi per l’importo 
di euro 16.000,00, corrispondente al 40% dello stanziamento 2018 così come previsto dalle 
indicazioni ricevute dal Direttore Finanziario, con riserva di ulteriore integrazione in corso 
d’anno. 
Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione delle obbligazioni di spesa verso 
terzi nonché alla relativa liquidazione. 
Si dà atto che l’esigibilità della suddetta obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2018.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA   
 

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 n.201742190/12 (ex art. 6 del Regolamento di 

Contabilità) del Direttore della Divisione al Dirigente di Settore    
 

DETERMINA 
 
 per i motivi indicati in narrativa che integralmente si richiamano: 
1) di approvare la prenotazione di impegno di spesa di complessivi euro 16.000,00, occorrente 
per garantire il regolare funzionamento nell’anno 2018 della Commissione Emergenza 
Abitativa, in quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’Assegnazione Alloggi di 
Edilizia Sociale in Emergenza Abitativa (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. mecc. 2011/07912/012); 
2) di imputare la spesa di euro 16.000,00 come segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
e coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

16.000,00 2018 70100/2 012 31/12/2018 08 02 1 03 
Descrizione Capitolo e 
Articolo 

Edilizia Residenziale pubblica - Acquisto di servizi 
Funzionamento  commissioni comunali 

Conto Finanziario n°  Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.01.008 Compensi agli Organi Istituzionali di Revisione, di Controllo ed 
Altri Incarichi Istituzionali dell’Amministrazione 
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L’erogazione della spesa avverrà su presentazione di idonea documentazione: Per i compensi 
rientranti nel campo di applicazione IRAP, istituita con D.lgs. n. 446/97, la relativa spesa a 
carico della Città, sarà fronteggiata con l’utilizzo di fondi impegnati con apposito 
provvedimento, 
3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico come da dichiarazione allegata (all. 1), conservata agli atti 
della Direzione. 
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.   
 
Torino, 16 novembre 2017  Il Funzionario in P.O. con delega 

 Dott. Eduardo D’AMATO  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







