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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     101 

approvata il 3 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CENTRI SOCIOTERAPEUTICI PER PERSONE CON 
DISABILITA'. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. 
IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018 DI EURO 9.439,50.  
 

 Con deliberazione della Giunta Municipale n. 3144 del 18 aprile 1989 (mecc. 
8903010/19) esecutiva dal 8 giugno 1989, veniva inserita, fra le spese di funzionamento dei 
Centri Socioterapeutici a gestione diretta, anche l'erogazione di "sussidi mensili a titolo 
educativo" dell'importo mensile di Euro 7,75= pro-capite a favore degli utenti frequentanti i 
suddetti Centri, istituiti con deliberazione della Giunta Municipale del 20 ottobre 1980 (mecc. 
8008258/19). 

La corresponsione della somma, finalizzata alla conoscenza dell'uso del denaro, non è 
legata allo svolgimento di attività lavorative e non verrà assegnata solo nel caso in cui l'utente, 
 nel mese di riferimento, abbia effettuato più della metà dei giorni di assenza per cause non 
dipendenti da malattia o da accertati motivi familiari. 

In questo modo gli utenti possono, per quanto possibile e comunque con il supporto degli 
educatori, disporre di una cifra di denaro da gestire in modo autonomo che potranno utilizzare 
per programmare piccoli acquisti o anche destinare ad un fondo comune per partecipare a gite, 
organizzare feste, ecc.  

L'erogazione dei sussidi avviene per mezzo di assegnazioni trimestrali anticipate, 
calcolate in base alla capienza dei Centri ed alla frequenza dei laboratori organizzati presso 
alcuni di essi. L'educatore responsabile della gestione dei sussidi è tenuto ad attribuirli nel 
rispetto di quanto previsto dalla citata deliberazione, che prevede gli stessi, ed a restituire, con 
le stesse modalità previste per la restituzione dei fondi economali, la somma residua non 
assegnata agli utenti. 

Trimestralmente gli operatori dei Centri allegano al rendiconto delle spese l'elenco dei 
frequentanti a cui viene erogato il sussidio. Rimane l'obbligo, da parte dell'educatore che 
gestisce il denaro unitamente al beneficiario, di conservare apposita ed idonea rendicontazione 
scritta. 

Considerato che, con determinazione dirigenziale n mecc. 2017 06390/019 veniva 
autorizzata la spesa di  Euro 9.439,50 per il periodo gennaio – giugno 2018, al fine di garantire 
 la corresponsione dei sussidi educativi agli utenti 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 9.439,50 in modo tale da consentire 
l'attribuzione secondo il dettaglio sottoindicato: 

 
 

TIPOLOGIA 
 

INDIRIZZO 
ASSEGNAZIONE  
TRIMESTRALE 

2018 
 

 Laboratorio  

 

“Forma e Materia “ 
Via G. Da Verazzano, 13 (Circ. 1) 
 

 
 

279,00 
 

RAF Diurna  A  
 

Via Monfalcone, 172 (Circ. 2) 
 

348,75 
 

RAF Diurna  A  
 
V. Spalato, 15 (Circ. 3) 

 

325,50 
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CAD 
 

 
“La bottega delle rane” 
C.so Svizzera, 61 (Circ. 4) 

 

558,00 

 
RAF Diurna  A 

 
V. Bogetto 3 (Circ. 4) 

 

395,25 
 

CADD 
 
V. Carrera 81 (Circ. 4) 

 
488,25 

 
CADD 

 
V. Pianezza 132 (Circ. 5) 

 

418,50 
 

CADD 
 
V. De Marchi 33 - (Circ. 5) 

 
488,25 

 

CADD 
 
C.so Vigevano 22 (Circ. 6) 

 
348,75 

 
Laboratori 

 
Via Deledda 5  (Circ 7)  

255,75 
 

CADD 
 
V. Cellini 14 (Circ. 8) 

 
302,25 

 
CAD 

 
V. Pio VII 61 (Circ. 9) 

 
232,50 

Raf Diurna A  Str. delle Cacce 36 (Circ. 10) 279,00 
  

TOTALE 4.719,75 
 

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. 

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; 
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.            
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DETERMINA 
 
1)   di autorizzare la spesa di Euro 9.439,50 occorrente per i "sussidi mensili a titolo 

educativo" agli utenti frequentanti i Centri Socioterapeutici a gestione diretta per il periodo 
luglio – dicembre 2018, da utilizzarsi secondo le modalità fissate con la Deliberazione 
della G.C. n. 3144 del 18 aprile 1989  (mecc. 8903010/19) e secondo il dettaglio ribadito 
nella narrativa del presente atto; 

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

Bilancio 
Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
  

Scadenza 
Obbligazione 

Mis
-sio
- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

9.439,50 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 eventuali avanzi risultanti dalla differenza tra le previsioni e le effettive 

assegnazioni (connesse alla frequenza) 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 4.719,75 alla Divisione Servizi Sociali Area Politiche Sociali.  

I "sussidi mensili a titolo educativo" vanno attribuiti nel rispetto di quanto previsto dalla 

citata deliberazione istitutiva  (mecc. 8008258/19); 

5)  di consentire, nel caso in cui vengano effettuati nuovi inserimenti nel corso dell’anno e, 

quindi, che  debbano essere attribuiti sussidi in misura superiore alle previsioni ed alle  
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assegnazioni trimestrali stabilite con il presente provvedimento, l'utilizzo nei trimestri 

successivi degli avanzi che eventualmente si costituiranno nelle precedenti gestioni 

trimestrali.            

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione trasparente”. 

Si dà 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.           

 
Torino, 3 maggio 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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