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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     23 

approvata il 30 gennaio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROG. HCP 2017 -  ASSIST. DOMICIL. IN FAVORE DI 
PENSIONATI NON AUTOSUFF. - PERIODO 01/02/2018 - 31/12/2018 - PRENOTAZIONE 
IMPEGNO DI SPESA PER EURO  180.000,00 PER  L`ANNO 2018  -  CIG 09236002D4 
SPESA FINANZIATA CON FONDI INPS  
 

A partire dall’anno 2010 l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti 
dell’Amministrazione Pubblica, nell’ambito delle sue iniziative sociali, ha dato l’avvio, 
attraverso avviso pubblico, ad un progetto sperimentale ed innovativo finalizzato all’Home 
Care in favore dei propri assistiti non autosufficienti.  

 
Fin dall’inizio, il Comune di Torino ha partecipato al progetto di assistenza domiciliare 

e, al fine di garantirne la continuità, ha sottoscritto la propria adesione ogni anno. 
 
Nel 2017 l’INPS, ha bandito un nuovo avviso pubblico per l’avvio, a partire dal 1° luglio 

2017, del progetto HCP 2017 con scadenza 31/12/2018. 
 
Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici 

mensili, c.d. prestazioni prevalenti, in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro 
famigliari disabili, che si trovino in condizione di non autosufficienza, per il rimborso di spese 
sostenute per l’assunzione di un assistente familiare. 

 
L’Istituto intende assicurare altresì servizi di assistenza alla persona, c.d. prestazioni 

integrative, chiedendo allo scopo la collaborazione degli Ambiti territoriali. che, qualora 
interessati, dovevano presentare una dichiarazione di manifestazione di interesse ed alla 
successiva sottoscrizione della convenzione entro il 10 maggio 2017.  

 
 In data 4 aprile 2017 con deliberazione (mecc. 2017 01221/019) dichiarata 
immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha autorizzato il direttore competente alla 
sottoscrizione della manifestazione di interesse per tale progetto. 
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  Per l’erogazione di tali prestazioni ci si avvale dei fornitori iscritti all’Albo dei Fornitori 
accreditati di prestazioni sociali e sociosanitarie di cui all’Accordo relativo alla gara n. 12/2011 
il cui differimento al 31/01/2019 è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 30 gennaio 
2018 con deliberazione n.mecc. 2018 00300/019, dichiarata immediatamente eseguibile.  
  
 La spesa per le prestazioni integrative è totalmente rimborsata dall’INPS a seguito di 
presentazione della rendicontazione.  
 

 Con determinazione n. 2017 6056/019 del 6 dicembre 2017, esecutiva dal 29/12/2017 è 
stata approvata la prenotazione di un primo impegno di spesa per l’anno 2018 di € 24.000,00  

Risulta necessario provvedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 180.000,00  
per il periodo 1/2/2018 – 31/12/2018,   data di scadenza del bando. 

 
La suddetta spesa sarà interamente finanziata con fondi INPS assegnati con 

determinazione INPS n. 206 del 25/08/2017 di cui si allega copia (all. 1) da accertare. 
 
 Pertanto, richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 

D.Lgs. 118/2011 come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014, al fine di garantire le 
prestazioni oggetti della convenzione,  occorre ora provvedere alla prenotazione di un secondo 
 impegno di spesa di  € 180.000,00 per l’anno 2018.  

 
Visto l’art. 163 del D.Lvo 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 
l’esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti, occorre ora provvedere all’impegno della suddetta 
spesa che  ai sensi dell’art. 163, comma 5 non è frazionabile in dodicesimi in quanto prestazioni 
sociali non programmabili  ma derivanti  delle autorizzazioni    dei progetti da parte dell’INPS. 

 
Si evidenzia che la mancata adozione del presente provvedimento può recare danno certo 

e grave all'Ente in quanto trattasi di prestazioni già in corso fornite ad anziani in situazioni di 
fragilità da fornitori accreditati 

 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 

2018-2019 di acquisto beni e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 
31/10/2017 (n. mecc. 2017-04496/005) 
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Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la Valutazione di Impatto 
Economico come risulta da dichiarazione allegata (All. 2).  

 
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 

avverrà entro il 31/12/2018.       
 
 
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.    
Vista la vigente Determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del 
Direttore della Divisione) ai Dirigenti di Settore.    

 
DETERMINA 

 
1. di approvare, per  i motivi espressi in narrativa, la spesa di € 264.000,00  per garantire  le 

prestazioni integrative relative al Progetto HCP 2017 per il periodo 1/02/2018 
–31/12/2018; 

 
2. di prenotare l’impegno di Euro 180.000,00  imputando la spesa come segue: 

 
 

Importo 

Anno 

Bilancio 

Capitolo 

Articolo 

Coel 

 UEB 

 

Scadenza 

Obbligazion

e 

Missione Programma Titolo Macro 

aggrega

to 

 

180.000,0

0 

 

2018 

 

 

 

87300/06 

 

019 

 

 

31/12/2018 

 

12 

 

03 

 

 

  1 

 

03 
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Descrizione 

capitolo e 

articolo 

Servizi socio-assistenziali decentrati – Prestazioni di servizi  - Servizio aiuto 
domiciliare ed altri 
  
 

Conto 

Finanziario n° 
Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 

 
 
 
 
3. la suddetta spesa è finanziata da entrate da accertare come segue:  
 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e articolo  UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

180.000,00 2018 15000/24 19 31/12/2018 2 101 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

Enti diversi/Contributi per iniziative sociali 

 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.03.001 Trasferimenti correnti da INPS 
 

 
3. 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; 

 
 

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella    
sezione internet “Amministrazione trasparente”. 
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Torino, 30 gennaio 2018                     LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria Adelaide BRACH 
PREVER  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
























