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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     28 

approvata il 31 gennaio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON 
AUTOSUFFICIENTI, DISABILI. SECONDA PRENOTAZIONE DELL_IMPEGNO DI 
SPESA PER L'ANNO 2018 - EURO 2.500.000,00 SORRETTO DA FINANZIAMENTI 
REGIONALI.  
 
 L'Amministrazione Comunale attua, ormai da anni, in favore di minori, anziani e disabili 

adulti, interventi domiciliari che consentono alla persona di rimanere nel proprio ambiente di 

vita. 

 La Legge Regionale 1/2004, all’articolo 18 (Prestazioni essenziali), stabilisce  che il 

Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali fornisce risposte omogenee sul territorio 

finalizzate al mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia ed 

individua, al comma 2 lettera b,  il servizio di assistenza domiciliare territoriale e di 

inserimento sociale  tra le prestazioni ed i servizi essenziali idonei per garantire risposte 

adeguate alle finalità di cui al comma 1. 

 Con la deliberazione n. 140 (mecc. n. 2005 5648/019) assunta dal Consiglio Comunale in 

 data 26 settembre 2005 (esecutiva dal 10 ottobre 2005) è stata approvata una nuova modalità 

di erogazione delle prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie con un riordino complessivo 

delle regole di accesso e di attivazione delle prestazioni afferenti alla domiciliarità, con 

particolare riguardo agli interventi di affidamento a volontari, di sostegno del volontariato 

interfamiliare e di erogazione di assegni di cura. 

La Città, sotto il profilo economico, eroga a totale favore degli assistiti sussidi assistenziali 

esenti dall'imposizione IRPEF ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601. 

 Tale sistema è stato rivisto e integrato anche in riferimento a quanto definito dalla 

Regione Piemonte nelle DGR n. 39-11190 del 6 aprile 2009 e n. 56-13332  del 15 febbraio 2010 

e dal  Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 197 (mecc. 2009 05739/019) del 30 

novembre 2009 e (mecc. n. 2010 01694/019) del 21/06/2010.  

 Nel corso del 2012 è sorta la necessità di razionalizzare ed adeguare alla normativa 
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regionale i criteri di valutazione della condizione economica degli utenti seguiti dai Servizi 

Sociali e pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2012 02263/019 dell’11 

giugno  2012, esecutiva dal 25 giugno 2012, sono state approvate misure urgenti di 

adeguamento alla normativa regionale.  

La mancata erogazione delle prestazioni previste dalle deliberazioni sopra citate 

comporterebbe gravi danni per le fasce di popolazione in condizioni di disabilità e non 

autosufficienza, con rischi di oneri particolarmente gravi per l’Amministrazione comunale. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett e) 

Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

Onde consentire la continuità del servizio in questione per i cittadini non autosufficienti e 

disabili per l’anno 2018, occorre ora procedere alla seconda prenotazione dell’impegno di spesa 

di Euro 2.500.000,00. 

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, trattandosi di prestazioni essenziali definite 

dalla legislazione in materia socio sanitaria non garantirne la continuità determina un danno 

grave e certo all’Ente. 
Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa 

verso terzi nonché alla relativa liquidazione.   
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 
avverrà entro il 31/12/2018. 

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

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale del 16/10/2012 n. mecc. 05288/128.          
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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; 
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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 Servizi Sociali) ai Dirigenti dei Servizi               
 

DETERMINA 
 
       1) di prenotare l’impegno di spesa di complessivi Euro 2.500.000,00  destinati 
all’erogazione nel 2018 delle prestazioni domiciliari  di assegni di cura e di sussidi economici 
ad affidatari e a volontari interfamiliari a sostegno delle persone non autosufficienti e disabili.  
Tali assegnazioni costituiscono  contributi a titolo di sussidio assistenziale esenti 

dall'imposizione delle imposte IRPEF ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601  

2) di imputare la spesa di Euro 2.500.000,00 come segue: 

Importo Anno 
Bilan
cio 

Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Mis-si
o- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

2.500.000,00 2018 87400/15 019 
 

31/12/2018 12 02 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi Socio Assistenziali Decentrati – Trasferimenti ed Erogazioni 
-Interventi assistenziali a favore di disabili 

Conto Finanziario n° U.1.04.02.02.999 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Altri assegni e sussidi assistenziali 

 
Di accertare la somma di Euro 2.500.000,00 IVA nelle varie aliquote compresa come indicato 
nel seguente schema: 
Importo Anno 

Bilan
cio 

Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipolo
gia 

Catego
ria 

 

2.500.000,00 2018 11580 019 
 

  
31/12/2
018 

2 101 02  

Descrizione capitolo e 
articolo 

Regione Piemonte - Interventi lungo assistenza vedasi capp. spesa 
87300/12 – 87400/10-15  

Conto Finanziario n° E. 2.01.01.02.001 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome   
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Tale entrata è finanziata con  D.D. 1344 del 22/12/2017 della Regione Piemonte 
L'erogazione della spesa avverrà su presentazione di idonea documentazione. 

 

Si dà atto che: 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 

“Amministrazione trasparente”. 

- 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, 31 gennaio 2018 LA DIRIGENTE 

(Dott.ssa Paola CHIRONNA) 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	Si dà atto che:
	- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione trasparente”.













































































