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DETERMINAZIONE:  INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI 
UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI SPESA  PER 
L`ANNO 2018 DI EURO 958.538,00=.  
 
    
L’Amministrazione Comunale esercita le funzioni amministrative in materia di Servizi Sociali, 
di cui agli artt. 128, 131 e 132 del D.lgs.112/98 e alla Legge Regionale 8  gennaio 2004 n. 1, 
svolgendo attività secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1398 
del 14 settembre 1976. 
 
 In particolare, per quanto riguarda l’assistenza economica, gli interventi sono disposti 
secondo i criteri generali di erogazione stabiliti con deliberazione (numero meccanografico 
2000 05700/19), assunta in data 12 febbraio 2001 dal Consiglio Comunale (esecutiva dal 26 
febbraio 2001) successivamente modificata, parzialmente, dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale (numero meccanografico 2004 11557/19) assunta in data 28 febbraio 2005 
(esecutiva dal 14 marzo 2005); per quanto riguarda gli assegni di cura e le prestazioni 
domiciliari, gli interventi sono disposti dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 
settembre 2005 (n. mecc. 05648/019, entrata in vigore il 16 maggio 2006), dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 (n. mecc. 0905739/19) e dalla deliberazione 
della Giunta Comunale del 27 aprile 2010 (n. mecc. 02094/19) e dalla Deliberazione del 
Consiglio Comunale dell’11 giugno 2012 n. 02263/019 “Misure urgenti di adeguamento alla 
normativa regionale per fronteggiare la riduzione dei finanziamenti statali e regionali”.  
 
 Altro particolare intervento attuato con i fondi stanziati per l’assistenza economica è 
quello previsto dal seguente atto deliberativo: 
-deliberazione n. 8102844/19 assunta dalla Giunta Municipale in via d'urgenza in data 14 aprile 
1981, relativa ai contributi a favore di inabili privi di pensione o di assegno di invalidità, 
ricoverati presso presidi socio-assistenziali deliberazione n. 6816 assunta dalla Giunta 
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Municipale in via d’urgenza in data 15 novembre 1982 (numero meccanografico  8211642/19), 
esecutiva da 21 dicembre 1982, relativa a contributi a favore di pazienti dimessi da ospedali 
psichiatrici; 
 L’intervento precedentemente indicato è attuato in forma ordinaria o straordinaria o con 
procedura d’urgenza, ed è esente dalla ritenuta di legge, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. N. 601 
del 29 settembre 1973. 

          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 superamento delle carenze di reddito e contrasto alla povertà, ed 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  ed 

al comma 2 lettera c,  il servizio di assistenza economica, tra le prestazioni ed i servizi essenziali 

idonei per garantire risposte adeguate alle finalità di cui al comma 1. La mancata erogazione di 

contributi di assistenza economica alle diverse fasce di popolazione fragile ed in difficoltà 

previste dalla Deliberazione  del C.C. n. 2000 05700/19 e s.m.i. (tra le quali nuclei familiari con 

figli, anziani, anche non autosufficienti, persone con disabilità), nonché dalle Deliberazioni del 

C.C. n. mecc. 2005 05648/019 avente per oggetto il riordino delle prestazioni domiciliari 

sociali e socio-sanitarie e della D.G.R. n. 39/11190 del 6 aprile 2009 “Riordino prestazioni 

assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione contributo economico della domiciliarità” 

–Linee generali e concreta applicazione, della D.G.R. n. 1/2687 del 12 ottobre 2011 “Fondo 

per le non autosufficienze anno 2010. Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità per 

non autosufficienti in lungoassistenza a favore di anziani e persone con disabilità inferiore a 

65 anni",  comporterebbe gravi danni per le fasce di popolazione in difficoltà ed in condizioni 

di 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 regolare attuazione, nell’esercizio finanziario 2018, degli interventi 

economici in questione, occorre approvare un’ulteriore prenotazione di spesa per complessivi 

EURO 1.000.000,00= . 

Con successivi provvedimenti si procederà alla definizione dell’obbligazione di spesa verso 

terzi nonché alla relativa liquidazione.  

Si da atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
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dell’impatto economico.   
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”.     
 
 
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.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del    
    Direttore della Divisione/Servizio Centrale) ai Dirigenti di Settore;     

 
DETERMINA 

 
  
di approvare un’ulteriore prenotazione di spesa, per l’anno 2018, per complessivi EURO 

958.538,00=.  destinati all'erogazione di sussidi economici a favore di utenti inabili, invalidi ed 

altri utenti in situazione di bisogno da accordare, sia in forma ordinaria che straordinaria, 

secondo i criteri e i parametri fissati dalla deliberazione (numero meccanografico 2000 

05700/19) successivamente modificata, parzialmente, dalla deliberazione del Consiglio 

Comunale (numero meccanografico 2004 11557/19) e dalle deliberazioni indicate 

dettagliatamente in narrativa, in esenzione all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi 

dell'art. 34 del D.P.R. 601/73. 

 

 

 

 

 

 

 



2018 01792/019 4 
 
 
 

 La spesa trova capienza:  
 
 

  Importo 

Anno 

Bilancio 

Capitolo  

 articolo  

Coel 

  UEB 

 

Scadenza 

Obbligazion

e 

 

Mission

e 

 

Progra

mma 

 

Titolo 

 

Macro 

aggrega

to 

958.538,00= 

 

  2018 

 

 

87400/1 19 

 

 

31/12/2018 

 

   12 

 

04 

 

1

1 

 

04 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Decentrati – Trasferimenti ed erogazioni  

- Assistenza Economica ad Indigenti 

Conto Finanziario n° U.1.04.02.02.999 

Descrizione Conto 

Finanziario  

Altri Assegni e Sussidi Assistenziali 

 
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. 

   
 
Torino, 14 maggio 2018  IL DIRIGENTE 

Dottor  Uberto MOREGGIA  
 

       
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA      
 
 

    
UM/cs  int.  25140 - 25133   
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