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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     120 

approvata il 24 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PERCORSO DI  AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI MINORI E 
FAMIGLIE IN ATTUAZIONE D.G.R. N. 7-5574 DEL 4.09.2017. IMPEGNO DI SPESA DI 
EURO 500,00  
 

    La Regione Piemonte con D.G.R. N. 7-5574 del 4.09.2017  ha approvato le 
disposizioni operative per la  realizzazione del percorso di aggiornamento in materia di minori 
e famiglie  
rivolto agli operatori dei servizi socio-sanitari e della giustizia della Regione Piemonte, nonché 
i criteri per l’assegnazione delle risorse economiche prevedendo un sostegno economico di 
Euro 20.000,00 finalizzato a coprire parte delle spese necessarie alla realizzazione dell’attività 
formativa e demandando alla Direzione Coesione Sociale l’individuazione di uno o più soggetti 
attuatori dell’iniziativa. 
 Tale esigenza formativa è emersa al Tavolo di lavoro composto dai rappresentanti del 
coordinamento degli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, delle Autorità Giudiziarie, 
dell’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d’Aosta e 
della Direzione Regionale Sanità, con l’obiettivo di potenziare e qualificare maggiormente 
l’impegno degli operatori per la tutela dei minori  e delle loro famiglie,  tenuto  conto di un 
contesto normativo complesso e in continuo aggiornamento, nonché della normativa europea in 
materia. 
Con nota n. 485 del 21/09/2017   il coordinamento degli Enti Gestori ha individuato nella sua 
veste di agenzia formativa accreditata L’Ente gestore  Consorzio Monviso Solidale con sede 
legale in C.so Trento 4, 10145 – Fossano (CN), P.IVA: 02539930046 quale soggetto capofila 
per l’organizzazione e la gestione dell’intero percorso formativo che prevede una seduta 
plenaria e 5 percorsi decentrati sul territorio quali laboratori per l’approfondimento di 
specifiche aree tematiche; in considerazione dell’elevato numero di operatori presenti sul della 
Città di Torino e della Città Metropolitana 2  dei 5 laboratori sono stati riservati alla Città. 
Con Determinazione Dirigenziale n. 954 del 12/10/2017 la Regione Piemonte ha preso atto 
dell’individuazione dell’Ente formatore Capofila  come sopra specificato e ha assegnato allo 
stesso il rimborso alle spese  come stabilito dalla D.G.R. sopra citata. 
Considerato che il compenso stabilito dalla regione non è sufficiente a coprire le spese 
organizzative del percorso formativo al quale parteciperanno 550  operatori, il coordinamento 
degli Enti gestori ha  previsto un che ciascun Ente Gestore rimborsi parzialmente i costi 
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sostenuti in relazione al numero dei propri partecipanti. Per quanto riguarda la Città di Torino 
l’impegno della spesa, a fronte di n. 50 partecipanti, corrisponde ad Euro 500,00  

 
Occorre pertanto provvedere all’impegno  della spesa di Euro 500,00= in favore del 

Consorzio Monviso Solidale con sede legale in C.so Trento 4, 10145 – Fossano (CN), P.IVA: 
02539930046 quale Ente formatore capofila individuato da altro Ente pubblico. 
 Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico. 

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

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.    
   Vista la vigente determinazione di delega  (ex art.6 del Regolamento di Contabilità del 

Direttore ai Dirigenti dei Servizii     
 

DETERMINA 
 

  1) di prendere atto che   la Regione Piemonte con D.G.R. N. 7-5574 del 4.09.2017  ha 
individuato il Consorzio Monviso Solidale con sede legale in C.so Trento 4, 10145 – Fossano 
(CN), P.IVA: 02539930046 quale Ente formatore capofila per l’organizzazione del percorso 
formativo in materia di minori e famiglie rivolto agli operatori dei servizi socio-sanitari e della 
giustizia della Regione Piemonte. 
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2)di impegnare la spesa complessiva di Euro 500,00= per far fronte al pagamento della quota 
dovuta dalla Città di Torino all’Ente formatore Capofila   Consorzio Monviso Solidale con sede 
legale in C.so Trento 4, 10145 – Fossano (CN), P.IVA: 02539930046 (Cod. Cred. 141018A)  
per i propri partecipanti al corso,   come segue: 
 
Spesa 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

500,00 2018 87400/6 19 31/12/2018 12 01 1 04 

 

Descrizione capitolo e 

articolo 

 

Servizi Socio Assistenziali decentrati – Trasferimenti ed erogazioni 

Attività socio assistenziali per minori 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

 

U. 1.04.04.01.001 

 

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 

 
3) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico. 
 
4) 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, 24 maggio 2018  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Marina Merana  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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