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approvata il 8 febbraio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 
STRAORDINARIA. ACCERTAMENTO DI EURO 12.339,32.  
 

 Con la deliberazione mecc. n. 2003-08645/23 del 28 ottobre 2003, esecutiva dal 16 
novembre 2003, la Giunta Comunale ha approvato l’istituzione del servizio di anticipo del 
trattamento di Cassa  Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.)  a favore  lavoratori 
residenti in Torino, in possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell’art. 3 Legge  
223/1991, provenienti da aziende interessate da procedure concorsuali e con la posizione 
aziendale in gestione presso sedi INPS della Regione Piemonte. L’anticipazione prevista era di 
Euro 600,00 mensili per un massimo di nove mesi. In data 18 dicembre 2003 è stato siglato il  
relativo Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e l’INPS Direzione Regionale per il Piemonte. 
Con successivi atti tale Protocollo d’Intesa è stato rinnovato ed integrato prevedendo: 
l’estensione del periodo di erogazione dell’anticipo da nove a dodici mesi; la possibilità di 
ampliare il servizio a lavoratori residenti in altri Comuni aderenti ad un’apposita Convenzione; 
la proroga, in determinati casi valutati dalla Regione Piemonte, del periodo di erogazione 
dell’anticipo oltre i dodici mesi; l’erogazione dell’anticipo anche nei casi di “C.I.G.S. in 
deroga”  ai sensi dell’art. 1, comma 1190, della legge n. 296/2006 e successivi analoghi 
provvedimenti per il periodo autorizzato. Al fine di regolamentare i rapporti tra Città di Torino 
e INPS in un unico atto riassuntivo e sostitutivo dei precedenti, con determinazione dirigenziale 
n. 89 del  18 febbraio 2009 è stato approvato il testo di un nuovo Protocollo, successivamente 
sottoscritto in data 5 marzo 2009 dalla Città e dalla Direzione Regionale per il Piemonte 
dell’INPS.  

L’erogazione dell’anticipo era regolata da un apposito contratto stipulato tra il lavoratore 
beneficiario e la Città di Torino; tale contratto prevedeva che al termine dell’erogazione del 
servizio, qualora ci fosse stato un conguaglio positivo a favore della Città di Torino  il 
lavoratore interessato  dovesse  provvedere a saldare il proprio debito nei confronti della Città.  

Nonostante i ripetuti inviti, alcuni beneficiari del servizio non hanno provveduto a saldare 
 il proprio debito, pertanto nei loro confronti è necessario instaurare la procedura di ingiunzione 
coattiva in base al R.D. n. 639/1910 e provvedere all’accertamento della relativa somma 
complessiva di Euro 12.339,32. 
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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.   
 
 
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 

 
di prevedere l’accertamento complessivo di €. 12.339,32 a carico dei soggetti di cui all’allegato 
1 del presente provvedimento, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale, con la 
seguente imputazione: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

 €.12.339,32  2018 27700/63 23 31.12.2018 3 500 02 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Recuperi e rimborsi diversi – Recuperi relativi ad interventi a favore 

di lavoratori di cui all’art.3 della L. 223/91 – Anticipazione della 

CIGS. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E. 3.05.02.03.003 Entrate da rimborsi. Recuperi e restituzioni di somme non dovute o 

incassate in eccesso da Enti previdenziali 

      
 

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

 
Torino, 8 febbraio 2018 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    
 
 
ALLEGATI:  
Elenco beneficiari C.I.G.S. (all. n. 1) 
 
RIF. TELEFONICI: 
Ufficio Bilancio 25928 
MM/mb/25838-25721      
 

                 


