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10.500,00.  
 

Proposta dell'Assessora Schellino.                    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 giugno 2017 (mecc. 2017 02480/019), 
dichiarata immediatamente eseguibile, sono state rinnovate fino al 31 dicembre 2017 le 
convenzioni con i patronati, tra le quali quella con il Patronato INAS-CISL per prestazioni 
fornite presso i Servizi Sociali. 

Tali Convenzioni, stipulate a partire dal 2008, hanno lo scopo di favorire l’accesso da 
parte degli aventi diritto alle prestazioni del Servizio Sociale, nel rispetto della normativa 
vigente, con particolare riferimento agli obiettivi generali di tutela dei cittadini e di integrazione 
con la Pubblica Amministrazione, come definiti dalla Legge n. 152 del 2001 “Nuova disciplina 
per gli istituti di patronato e di assistenza sociale”. 

Per l’anno 2017, le Convenzioni sono state stipulate al fine di consentire la prosecuzione 
delle attività dei Patronati, in considerazione della D.G.R. n. 19-3087, con la quale la Regione 
Piemonte, preso atto delle Sentenze del Consiglio di Stato nn. 2454, 2458 e 2459 del 29 
febbraio 2016 che hanno annullato alcune norme del D.P.C.M. 159/2013 e considerato 
opportuno attendere decisioni a livello nazionale, prima di adottare nuove Linee guida regionali 
sull’applicazione dell’ISEE, ha ritenuto necessario prorogare il periodo transitorio previsto 
dalla D.G.R. n. 10-881 sino al 31 dicembre 2016.  

Successivamente, con la D.G.R. n. 35-4509 del 29 dicembre 2016, la Regione Piemonte 
ha nuovamente prorogato il periodo transitorio fino all’adozione del previsto provvedimento 
della Giunta Regionale contenente Linee Guida, volte ad assicurare una omogenea applicazione 
dello strumento ISEE sul territorio regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. 

Pertanto, nelle more dell’adozione dei provvedimenti necessari per l’applicazione 
omogenea dell’ISEE, tenuto conto che alla data odierna la Regione Piemonte non ha ancora 
emesso alcun provvedimento, risulta necessario porre le condizioni per garantire ai cittadini 
supporto e consulenza per affrontare le novità sopra descritte senza soluzione di continuità 
rispetto all’anno 2017 e quindi avvalersi ancora, fino al 31 dicembre 2018, della collaborazione 
dei patronati presso i Servizi Sociali, fatte salve eventuali possibili modifiche ed eventualmente 
anche la possibile chiusura anticipata della convenzione in virtù dell’emanazione di specifici 
provvedimenti da parte della Regione Piemonte. 

Alla luce di quanto sopra esposto,  
Considerata la deliberazione della Giunta Comunale dell’11 luglio 2017 (mecc. 2017 

02723/004), riguardante le linee di indirizzo e di intervento per la riorganizzazione dei Servizi 
Sociali; 

Considerata la deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2017 (mecc. 2017 
05685/019) che stipulava varie Convenzioni tra la Città di Torino e alcuni Patronati tra cui 
INAS-CISL per la facilitazione dell’accesso ai Servizi Sociali per il periodo 01/01/2018 - 
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31/12/2018; 

 
Atteso che con D. Lgs. del 15 settembre 2017 n. 147 è stato stabilito l’avvio di una nuova 

misura di contrasto alla povertà denominata “Reddito di Inclusione” (ReI) su tutto il territorio 
nazionale;  

Ottenuto il consenso da parte del patronato coinvolto, occorre provvedere alla 
stipulazione di una specifica Convenzione tra il Comune di Torino e il Patronato INAS-CISL, 
tenuto conto delle diverse esigenze che si manifesteranno nel periodo oggetto della 
Convenzione. 

La Convenzione, che si allega in copia e forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento deliberativo (all. 1), precisa le prestazioni fornite dal succitato Patronato ed il 
tipo di collaborazione con il Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti 
in difficoltà – Polo Inclusione Sociale, nonché l’entità della spesa ammessa a contributo. 

Nello schema seguente vengono riassunte le modalità di intervento previste: 
Servizio Ore concordate Patronato 

Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e 
Sostegno agli Adulti in difficoltà – Polo 
Inclusione Sociale 
 

per attività REI 
periodo Aprile 

/Dicembre 2018 
(16 h a settimana) 

INAS-CISL 
 
 
 

In ordine a quanto stabilito dalla Convenzione, la cui validità è relativa al periodo 
1  aprile 2018 – 31 dicembre 2018, si prevede l’erogazione di un contributo dell’entità indicata 
di seguito: 
- Patronato INAS-CISL (sede nazionale: Viale Regina Margherita 83/D, Roma; sede 

regionale: Via Sant’Anselmo 11, Torino, P.IVA 07117601000) - Euro 10.500,00; 
per un totale di Euro 10.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
 Si dà atto che la spesa derivante, pari ad Euro 10.500,00, è sorretta da risorse del bilancio 
comunale 2018. 
 Successivamente si provvederà ad impegnare la spesa con provvedimento dirigenziale. 
 Per l’erogazione del presente contributo non si applicano le norme del Regolamento per 
le modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/019), 
esecutiva dal 28 settembre 2015, in quanto conforme a quanto stabilito all’art. 1, comma 2, 
lettera c), del suddetto Regolamento. 

Il Patronato si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, 
convertito nella Legge 122 del 30 luglio 2010, art. 2, comma 6. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010 il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione.  
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Il sostegno economico per l’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche 
alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4, della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti od 
associazioni nell’ambito del pubblico interesse per l’efficace sviluppo e valorizzazione del 
territorio.  

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. 2).  

     
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 86 dello Statuto Comunale e dell’art. 1, comma 2, lettera c) 

del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 373 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/019), esecutiva dal 28 settembre 2015, lo Schema della convenzione allegata, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, diretta a 
disciplinare per il periodo 1° aprile 2018 – 31 dicembre 2018 i rapporti tra la Città di 
Torino e: 
- Patronato INAS-CISL (sede nazionale: Viale Regina Margherita 83/D, Roma; sede 
regionale: Via Sant’Anselmo 11, Torino, P.IVA 07117601000) - Euro 10.500,00; 

 per un totale di Euro 10.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
 Si dà atto che la spesa derivante, pari ad Euro 10.500,00, è sorretta da risorse del bilancio 

comunale 2018; 
2) di demandare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi e 
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l’impegno della relativa spesa; 
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

 
   
 
 

L’Assessora alle Politiche Sociali 
Sonia Schellino 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Uberto Moreggia 

 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
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   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 aprile 2018 al  17 aprile 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 aprile 2018. 
 

    


	Servizio
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ALL. 1  


 


SCHEMA DI CONVENZIONE 
 


(Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152) 


 


 


L’anno  , il giorno del mese di    


 


 


TRA 


 


l’Istituto di patronato e di assistenza sociale INAS (Istituto Nazionale Assistenza Sociale), partita IVA 


07117601000, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 83/D e sede regionale in Torino, Via 


Sant’Anselmo 11, in persona di Donatella Piazzale, responsabile Regionale dell’INAS Piemonte, nata a 


Novi Ligure il 28 dicembre 1962, codice fiscale PZZDTL62T68F965Y in virtù di delega rilasciata dal 


Presidente e Legale Rappresentante dell’Istituto, Domenico Pesenti in data 20 luglio 2016, rinnovata con 


autorizzazione del 14 dicembre 2016, 


 


E 


 


La Città di Torino - Divisione Servizi Sociali – Servizio Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà – 
Polo Inclusione Sociale, codice fiscale/ partita IVA 00514490010 con sede legale in Via C. I. Giulio, 22, 
rappresentato dal Dott. Uberto Moreggia, nato a Torino (TO) il 9 luglio 1960, C.F. MRGBRT60L09L219A 


 


 


PREMESSO CHE: 


 


- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l’Istituto di patronato e di assistenza sociale INAS 


(Istituto Nazionale Assistenza Sociale) è persona giuridica di diritto privato che, nell’ambito delle attività 


istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-


sociali; 


 


- secondo il disposto dell’articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato 


dall’articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato 


possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all’estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, 


con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all’articolo 13 della legge n. 152/2001; 


 


- ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato 


possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di 


consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in 


favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, 


sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e 


sicurezza sul lavoro; 


 


- la L. R. n. 1 del 2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e 


servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” all’art 59 “modifiche ed integrazioni alla Legge 


Regionale 21 maggio 1975 n 31 norme per la concessione di contributi agli istituti di patronato e di 


assistenza sociale” recita al comma 4 lettera c bis: “… svolgere le proprie attività istituzionali operando 


direttamente presso strutture sanitarie, socio assistenziali o comunque rivolte alle fasce deboli della 
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popolazione”; 


 


- la DGR 22 maggio 2006 n 79 – 2953 “Legge regionale 8 maggio 2001 n 1 - art 31 – Atto di indirizzo 


per regolamentare i rapporti fra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore” prevede (allegati 1 art 5): “.. il loro 


coinvolgimento nella gestione può quindi riguardare servizi per l’accesso o attività di segretariato sociale 


che, qualora non siano già contemplate nelle attività a cui si riferiscono i finanziamenti statali e 


regionali, possono essere oggetto di specifiche convenzioni”; 


 


- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore dei cittadini richiedenti REI 


(“Reddito di Inclusione”) la nuova misura di contrasto alla povertà avviata con D. Lgs. del 15 Settembre 


2017 n. 147, al fine di sostenere ed accompagnare i cittadini nell’accesso alla misura nazionale, 


affiancando i Servizi nell’attività di informazioni, chiarimenti ed eventuali ricorsi; 


 


- l’Istituto di patronato e la Città di Torino hanno preventivamente valutato la tipologia e le 


caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, 


comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo 


adeguato; 


 


SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 


 


Articolo 1 


Oggetto della convenzione 


Con la presente convenzione la Città di Torino - Divisione Servizi Sociali – Servizio Fragilità Sociali e 


Sostegno agli Adulti in Difficoltà – Polo Inclusione Sociale – conferisce all’Istituto di Patronato l’incarico 


di svolgere in favore dei cittadini richiedenti REI le attività di sostegno, informative, di consulenza, di 


supporto e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste 


dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, fermo restando quanto previsto 


dall’articolo 2229 del codice civile: 


- informazione su ogni provvidenza, prevista dalla normativa vigente, che potrebbe 


rappresentare un diritto dei cittadini; 


- esame delle situazioni individuali; 


- concreta assistenza per lo svolgimento di tutte le procedure necessarie relativamente al 


beneficio REI; 


 


 


Articolo 2 


Modalità di svolgimento della/e attività 


L’Istituto di patronato è tenuto a svolgere la/le attività indicate all’articolo 1 secondo modalità, tempi e 


luoghi di seguito riportati: 


L’attività è svolta in orario di norma coincidente con quello di funzionamento del Punto Informativo REI, 


rivolto ai Cittadini, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; al fine di mantenere la 


professionalità specifica e di garantire l’indispensabile raccordo con le attività del Polo Inclusione Sociale 


(requisiti entrambi indispensabili per ottemperare ai compiti indicati) si conviene che il servizio di cui 


alla presente convenzione sia svolto da un operatore impiegato secondo il Contratto di Lavoro applicato 


dal Patronato INAS, al rispetto del quale continua ad essere vincolato, per 16 ore settimanali, presso 


l’Ufficio del Polo succitato, fatta salva la facoltà di implementare durante il periodo previsto di 


un’ulteriore unità di personale, qualora se ne rilevasse la necessità e verificata la disponibilità da parte 


del Patronato.  


A garanzia di un coordinamento tra INAS e l’Ufficio Polo Inclusione Sociale questo individua come 


referente il proprio Funzionario Responsabile. 


La riservatezza dei dati sarà garantita attraverso il rispetto delle procedure di cui al D.Lvo 196/03 e 


Regolamento Comune di Torino n 321 “Regolamento sul trattamento dei dati personali” approvato con 
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Delibera C.C. il 16 ottobre 2006 n 0603424/066 ed esecutivo dal 30 ottobre 2006; all’Operatore del 


Patronato è fatto obbligo di riservatezza e tutela della privacy anche nei confronti del fruitore del 


servizio. 


L’Istituto di patronato INAS espleta l’incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente. 


L’Istituto di patronato impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e 


parità di trattamento. 


L’Istituto di patronato è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dal Polo Inclusione Sociale 


sulle attività svolte. 


 


Articolo 3  


Rimborso spese 


Le attività di cui all’articolo 1 sono fornite dall’Istituto di patronato senza scopo di lucro. 


Il rimborso dei costi, anche forfettari mediante rendicontazione, e i criteri di computo del rimborso spese 


sono stabiliti attraverso le seguenti modalità: 


 


Il Comune di Torino, in armonia con la L 152/01, LR n 1/04 e DGR n 79 – 2953 del 2006 citate in 


premessa e ai sensi dello Statuto della Città di Torino art. 86 comma 3, al Regolamento per le modalità 


di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato con deliberazione del 


Consiglio Comunale in data 28 settembre 2015 (n. mecc. 2014 06210/019, esecutiva dal 28 settembre 


2015), per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione provvede con un contributo 


a parziale copertura delle spese sostenute e rendicontate dall’INAS sino ad un massimo di euro 


10.500,00 complessivi per tutta la durata della presente convenzione, comunque da approvarsi nella 


misura annua con successivi provvedimenti deliberativi. 


L’Amministrazione potrà liquidare, su specifica richiesta, una prima tranche del contributo pari al 70% 


dell’importo previsto per ciascun anno ad esecutività della determinazione dirigenziale di approvazione, 


mentre il saldo del 30% verrà liquidato (di norma entro 90 giorni) alla scadenza della convenzione, 


previa presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. La suddetta modalità 


di erogazione del contributo non è in contrasto con le disposizioni dell’art. 5 comma 1 della L. 140 del 28 


maggio 1997. 


L’Amministrazione si impegna liquidare al Patronato INAS le spese, nei limiti sopra indicati, su 


presentazione di apposita documentazione giustificativa in originale, che non potrà essere esposta al 


rimborso in altre sedi. La documentazione in originale sarà restituita previa apposizione del timbro 


“Ammesso a contributo da parte del Comune di Torino”. 


La rendicontazione dovrà pervenire agli uffici della Direzione Politiche Sociali – Polo Inclusione Sociale 


(Via Corte d’Appello, 10), firmata dal legale Rappresentante del Patronato redatta su appositi moduli di 


istanza. 


 


Articolo 4 


Durata della convenzione 


La presente convenzione avrà decorrenza 1° aprile 2018 – 31 dicembre 2018, e potrà eventualmente 


essere rinnovata per ulteriori 12 mesi, previa sottoscrizione di contratto di variazione e relativo atto 


deliberativo. 


Le specifiche tecniche e gli impegni orari descritti negli articoli 1 e 2 potranno essere concordemente 


modificati/incrementati nel corso del periodo di validità della presente convenzione previa 


sottoscrizione di contratto di variazione e relativo atto deliberativo. 


Ognuna delle parti potrà disdire la convenzione con 3 mesi di preavviso, tramite raccomandata A/R e 


potrà procedere alla risoluzione della presente convenzione, ove si verifichino violazioni degli impegni 


sottoscritti, contestati per iscritto alla controparte con le motivazioni del caso. 


 


Articolo 5  


Responsabilità 


L’Istituto di patronato è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi 
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dal proprio personale impiegato nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 1 della presente 


convenzione. 


 


Articolo 6 


Recesso unilaterale 


Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. 


In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di 


almeno 3 mesi. 


 


Articolo 7 


Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione 


E’ vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione. 


 


Articolo 8 


Riservatezza e trattamento dei dati personali 


E’ fatto obbligo all’Istituto di patronato INAS-CISL di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi 


notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell’espletamento delle attività di cui 


all’articolo 1 della presente convenzione. 


L’Istituto di patronato INAS-CISL è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto 


legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento 


dei dati personali. 


 


 


Articolo 9  


Pubblicazione della convenzione 


L’Istituto di patronato pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nel 


decreto di approvazione dello schema di convenzione. 


 


Articolo 10 


Foro competente 


Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l’Istituto di patronato INAS e la Città di Torino 


nell’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Torino 


 


Articolo 11 


Registrazione 


La presente convenzione è registrata solo in caso d’uso, ai sensi del decreto del Presidente della 


Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


 


Articolo 12 


Rinvio 


Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in 


materia. 


 


 


 


L’Istituto di patronato   Il (Soggetto privato/pubblico)    


 


 


 








 
 


DIVISIONE SERVIZI SOCIALI 
SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ 


 
Via Corte d’Appello, 10 - 10122 Torino - tel. +39.011.011.31536  


e-mail: inclusion@comune.torino.it 


 
 


Allegato n. 2 alla Deliberazione mecc. n.   
 
 
 
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE RELATIVA A: ” CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E 


IL PATRONATO INAS-CISL, A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI 
AL PUBBLICO PER IL REDDITO DI INCLUSIONE (REI). PERIODO 01/04/2018 - 
31/12/2018. SPESA EURO 10.500,00.”. Dichiarazione di non ricorrenza dei 
presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 
13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 
16298. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 luglio 2013 prot. 
9573. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni 
che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 
 
 


  IL DIRIGENTE 


(Uberto MOREGGIA) 


 


 





