
Divisione Servizi Sociali 2018 01616/019 
 Area Politiche Sociali Servizio Disabili    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     100 

approvata il 3 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CENTRI SOCIOTERAPEUTICI PER PERSONE  CON 
DISABILITA'. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. IMPEGNO DI 
SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018 EURO 65.200,00.  
 

 Con deliberazione della Giunta Municipale del 17 dicembre 1985 n. 2/4171 (mecc. N. 
8514282/19) esecutiva dal 31 gennaio 1986, venivano disposte  nuove modalità contabili in 
merito alla liquidazione pronta cassa delle spese occorrenti alla gestione dei Centri 
Socioterapeutici comunali per persone con disabilità 

Sono, pertanto, accordate alla Divisione Servizi Sociali Area Politiche Sociali, 
assegnazioni trimestrali di fondi ragguagliate al fabbisogno presunto per le spese di ciascun 
Centro Socioterapeutico a gestione diretta. Occorre specificare che le attività organizzate e 
gestite dagli operatori dei predetti Centri diurni, e/o delle Aree Disabili dei servizi sociali 
territoriali sono rivolte alle persone disabili che usufruiscono di questi servizi con una 
frequenza più o meno regolare e continuativa, a seconda della tipologia di "progetto 
individualizzato", ma anche a persone prese in carico e seguite a livello territoriale, per attività 
educative finalizzate all'inserimento sociale ed occupazionale.  

L'operatore incaricato in ciascun Centro diurno, previa verifica della correttezza della 
documentazione contabile relativa alle spese effettuate, trasmette mensilmente al Servizio 
Disabili, controfirmata dal Responsabile del Servizio Sociale della Circoscrizione competente, 
la rendicontazione delle spese sostenute e pagate, conservando agli atti la documentazione. 

La Divisione Servizi Sociali Area Politiche Sociali provvede con cadenza trimestrale a 
rendicontare le spese sostenute all'Ispettorato di Ragioneria. 

In caso di mancata o irregolare presentazione dei rendiconti trimestrali viene sospesa 
l'erogazione dei fondi relativi al periodo successivo. 

Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, il Cassiere della Divisione Servizi Sociali 
presenta il rendiconto dell’ultimo trimestre dell’anno precedente e restituisce, mediante 
versamento alla Civica Tesoreria, la somma residua, unendo la relativa ricevuta al rendiconto. 
 Considerato che, con determinazione dirigenziale n mecc. 2017 05402/019 veniva 
autorizzata la spesa di  Euro 65.200,00 per il periodo gennaio – giugno 2018, al fine di garantire 
la gestione dei Centri Socioterapeutici a gestione diretta e di tutte le altre attività sopra indicate, 
e considerata la particolarità del servizio per cui la spesa non è frazionabile in misura inferiore 
ai sei mesi, occorre autorizzare un impegno di spesa per il periodo luglio - dicembre 2018 di 
Euro 65.200,00 che consenta l'attribuzione delle assegnazioni trimestrali anticipate, secondo il 
dettaglio sottoindicato: 
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CENTRI  SOCIO TERAPEUTICI 

 
2018 

ASSEGNAZIONE 
TRIMESTRALE 

EURO 
 
Laboratorio “Forma e materia”  
V. G. Da Verazzano 13 (Circ. 1)  

 
 

800,00 
 
RAF V. Monfalcone 172 (Circ. 2)  1.900,00 
 

RAF Str. delle Cacce 36 (Circ. 2) 
 

1.900,00 
 
CADD V. Spalato 15 - (Circ. 3) 

 
1.900,00 

 
CAD C.so Svizzera 61 – “La Bottega delle rane” (Circ. 4) 

 

2.600,00 
 
RAF V. Bogetto 3  (Circ. 4) 

 

1.900,00 
 
CADD V. Carrera 81 (Circ. 4) 

 

2.000,00 
 
CADD V. Pianezza 132 (Circ. 5) 

 
2.000,00 

 
CADD Via De Marchi 33 (ex via Reiss Romoli 49 piano terra Circ. 5) 

  
2.700,00 

 
CADD C.so Vigevano 22 e Laboratori (Circ. 6)                  

2.400,00 
 
Laboratori V. Deledda 5 (Circ.7) 

 
900,00 

 
Laboratorio  “La Galleria” C.so Sicilia, 53 (Circ. 8) 

 

1.100,00 
 
Attività laboratoriali Via Menabrea 8 (Circ. 8) 

 

1.100,00 
 
CADD V. Cellini,14 (Circ. 8) 

 

1.200,00 
 
CAD V. Pio VII 61 (Circ. 8) 

 
1.200,00 

Informadisabili – Passepartout   V. San Marino 10 3.000,00 
 
InGenio - GAT 

 
4.000,00 

 
TOTALE 

 
32.600,00 

 
 

 

 

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

Gli interventi di cui al presente atto costituiscono prestazioni e servizi essenziali ai sensi 

della legislazione in materia socio sanitaria. Non garantirne la continuazione determina un 

danno certo e grave all’Ente. 

 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; 
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 Area Politiche Sociali  ai Dirigenti dei Servizi        

     

 
DETERMINA 

 
1.  di autorizzare la spesa di  Euro 65.200,00 occorrente alla liquidazione pronta cassa delle 

spese gestionali dei Centri Socioterapeutici per persone con disabilità per il periodo luglio 

– dicembre 2018, da utilizzarsi secondo le modalità fissate con il provvedimento 

deliberativo n. 2/4171 (mecc. 8514282/19) e secondo le attribuzioni di dettaglio indicate 

nella narrativa del presente atto; 

2. di imputare l’impegno derivante dal succitato punto 1) come segue: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
  

Scadenza 
Obbligazione 

Mis
-sio
- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

65.200,00 2018 87300/2 019  31/12/2018 12 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Decentrati - Prestazioni di servizi  –Interventi 
a favore di  disabili. 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Altri servizi diversi N.A.C. 

3. Gli avanzi risultanti tra le assegnazioni accordate e le spese effettivamente sostenute 
verranno introitati come segue: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

0,00 2019 27700/3 0
19 

 

31/12/2019 3 500 99 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Ricuperi e rimborsi diversi 

Conto Finanziario n° E. 3.05.99.99.999  

Descrizione Conto 

Finanziario 

Altre entrate correnti N.A.C.   

4. di autorizzare che la somma summenzionata sia accordata con assegnazione 

            trimestrale di complessivi Euro 32.600,00  alla Divisione Servizi Sociali Area       

Politiche Sociali. 

5.   di consentire, nel caso debbano essere affrontate spese in misura superiore alle 

assegnazioni trimestrali stabilite con il presente provvedimento, l'utilizzo nei trimestri 

successivi dei residui attivi che si costituiranno eventualmente nelle precedenti gestioni 

trimestrali. 
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6.   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, 3 maggio 2018 LA DIRIGENTE 

(Dott. Paola CHIRONNA) 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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