
Divisione Servizi Sociali 2018 02870/019 
 Servizio Minori e Famiglie    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     158 

approvata il 6 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CENTRI  DIURNI AGGREGATIVI PER MINORI. CONVENZIONE 
CON ORG. CHE GESTISCONO STRUTTURE ACCREDITATE. SPESA OTT. 2017-SETT. 
2018 EURO 787.691,56 IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2017-03749/19 DEL 
22/09/2017.  IMPEGNO DI SPESA A SALDO EURO 393.845,78.  
 

   Con Deliberazione  della G.C.  adottata in data 11.10.2016 mecc. n. 2016 04358/19 , 

esecutiva dal 27 ottobre 2016, sono stati approvati gli  schemi di  convenzione diretti a 

disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e le   Organizzazioni qui di seguito 

indicate  per la realizzazione del progetto “CENTRI DIURNI  AGGREGATIVI” per il periodo 

ottobre 2016–giugno 2020: 

- Associazione Giovanile Salesiana  per il Territorio con sede legale in p.za Maria 

Ausiliatrice n. 9 a Torino – C.F. 97585800010,  per la messa a disposizione, nei 8 Centri Diurni 

aggregativi Accreditati rappresentate dall’Associazione AGS, di un numero complessivo di 

104, di cui 16 posti per minori con progetto personalizzato (Crocetta – San Luigi- San Paolo 

–Michele Rua – Edoardo Agnelli – Mondo Erre -  Valdocco – Mago Merlino). 

-  Cooperativa Sociale  Edu-Care s.c.s. , con sede in via Manzoni n. 15 a Torino – C.F. 

e N. Partita IVA 10617050017, per la  messa a disposizione, nei 3 Centri Diurni aggregativi 

accreditati e rappresentati dalla stessa (“Artigianelli”, “YAWP” ex determinazione dirigenziale 

del 14 settembre 2016, mecc. 2016 04030/019, esecutiva dal 19 settembre 2016, “L’isola che 

non c’è”), di un numero complessivo di 36 posti, 12  per ogni centro diurno, di cui 8 posti per 

minori con progetto personalizzato.  

- L’Associazione CasaOz, con sede legale in c.so Moncalieri 262 a Torino, C.F. 

97668930015, per la messa a disposizione presso il Centro Diurno aggregativo accreditato 

denominato “CasaOz” di 12 posti di cui 4 posti per minori con progetto personalizzato. 

-  Cooperativa LiberiTutti s.c.s.,  con sede legale in via Lulli n. 8/7 a Torino - C.F. e N. 

Partita IVA 07820120017, per la messa a disposizione presso il Centro Diurno aggregativo 

accreditato denominato “la Chiesetta" di 12 posti. 
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- La  Parrocchia “Beati Parroci F. Albert e C. Marchisio” con sede legale e operativa 

in via Monte Cengio 8 a Torino – C.F. 97517310013, Centro Aggregativo, per  la messa a 

disposizione presso il Centro Diurno aggregativo accreditato denominato “Beati Parroci" di 16 

posti. 

- L’Associazione “il Campanile” con sede legale e operativa in via A. Cecchi n. 17  a 

Torino - C.F 97574250011,  per la messa a disposizione presso il Centro Diurno 

aggregativo accreditato denominato “Cecchi Point Hub MU" di 12 posti. 

Relativamente agli aspetti  finanziari la deliberazione citata  definiva  i rimborsi per il 

primo periodo di attività (ottobre 2016 -settembre 2017) rinviando   la definizione  dei rimborsi 

successivi alla prima annualità ad apposito atto deliberativo. 

Allo scopo, con deliberazione della Giunta Comunale adottata nella seduta del 

26/09/2017 mecc. n. 2017 - 03749/19, esecutiva dal 12/10/2017 si è provveduto a rideterminare 

l’onere finanziario che risulta pari ad euro 787.691,56 quale rimborso spese per la gestione del 

progetto“CENTRI DIURNI  AGGREGATIVI” riferito al periodo  ottobre 2017– settembre 

2018. 

Con Determinazioni dirigenziali mecc. 2017-4594/19 del 31/10/2017 e 

mecc.2017-5797/19 del 4/12/2018, si è provveduto ad autorizzare per il periodo Ottobre 2017 

- Settembre 2018 tutta la spesa di Euro 787.691,56 e ad impegnare Euro 393.845,78 pari al 50% 

della spesa complessiva.  

Pertanto, con il presente provvedimento occorre  procedere ad un ulteriore impegno di 

spesa per Euro 393.845,78 che, unitamente al primo impegno di spesa, consente di liquidare 

alle Organizzazioni  coinvolte nel progetto, il saldo previsto nella misura del 50%.  

Gli interventi di cui ai progetti approvati  con la Deliberazione mecc. 2016-4358/19 e 

confermati con deliberazione G.C. mecc. n. 2017- 03749/19 vengono attivati in favore di  

minori in situazione di disagio socio-ambientale segnalati e seguiti dai Servizi Sociali 

Circoscrizionali, al fine di prevenire e contenere situazioni di pregiudizio; la mancata adozione 

del presente provvedimento reca danno certo e grave all’Ente, che ha l’obbligo di tutela dei 

minori nelle suddette condizioni, ai sensi della normativa in materia. E’ necessario garantire gli 

interventi finanziati con il presente provvedimento al fine di adempiere agli obblighi di legge 

(L. 184/83 e s.m.i.); tali interventi si rendono inoltre necessari al fine di evitare interventi di 

assistenza in emergenza o a lungo termine tramite l’utilizzo di strutture residenziali accreditate 
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che comporterebbero una maggior spesa per la Città. 

Si prende atto che le suddette Organizzazioni come da  dichiarazioni agli atti del Servizio 

hanno dichiarato di non essere assoggettate a quanto previsto dal Decreto Legge n. 78 

convertito nella Legge 122/2010 articolo 6 comma 2. 

Ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. 190/2012, non si è a conoscenza dell’esistenza di 

legami di parentela e affinità fino al secondo grado con titolari, amministratori, soci, dipendenti 

dei soggetti beneficiari (come da dichiarazione conservata agli atti).  

Il presente provvedimento non è pertinente  alle disposizioni in materia di valutazione impatto 

economico ai sensi della deliberazione della G.C.  del 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128). 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. lgs. 118/2011 

cosi come integrato e corretto con D. lgs. 126/2014. 

I contributi a titolo di rimborso spese  alle sopra  elencate Organizzazioni vengono erogati ai 

sensi dell’art. 1 comma 2 lettera c) del Regolamento della Città di Torino n 373 (Modalità di 

erogazione di contributi e di altri benefici economici) approvato con D.C.C. del 14/09/2015 

mecc. 2014-06210/049. Verificato che i beneficiari dei contributi, ai sensi dell’art. 4 comma 3 

del regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n..373 e della D.C.C. mecc. n. 

2017-0883/024 del 30/03/2017, non hanno pendenze di carattere amministrativo nei confronti 

della Città.  

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

Si da atto che l’esigibilità della prestazione riferita all’impegno di spesa avverrà entro il 
31/12/2018.    
 
 
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 
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Direttore della Direzione ai Dirigenti di Servizio.    
 

DETERMINA 
 

1.   di autorizzare un ulteriore impegno di spesa di euro 393.845,78 in esecuzione della 

deliberazione della Giunta Comunale approvata il 26/09/2017  mecc. n. 2017 03749/19, 

esecutiva dal 12/10/2017, relativa al  progetto “CENTRI DIURNI AGGREGATIVI” periodo 

ottobre 2017 –settembre 2018 ad integrazione delle determinazioni dirigenziali mecc. . 

2017-4594/19 del 31/10/2017 e mecc. 2017-5797/19 del 4/12/2018, con cui è stata 

autorizzata la spesa ed effettuato un  impegno limitato al 50% della spesa complessiva,  con 

la seguente imputazione : 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

393.845,78 2018 87400/11 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 

 
l’entrata da accertare e introitare così come segue:  
entrata 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

393.845,78 2018 11045 19 31/12/2018 2 101 02 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

Regione Piemonte – Finanziamenti per la gestione dei servizi socio 

assistenziali 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
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E.  2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome 

 
2. Tale importo consentirà il rimborso del saldo, secondo quanto approvato nella deliberazione 

citata, come di seguito indicato alle seguenti Organizzazioni: 

• Associazione Giovanile Salesiana per il Territorio con sede legale in p.zza Maria 

Ausiliatrice n. 9 a Torino – C.F. 97585800010, per Euro 439.199,02 ( 20265 R) – Saldo 

219.599,51; 

• Cooperativa EDU-CARE s.c.s. , con sede in Torino via Manzoni, 15 - C.F. 10617050017 - 

per Euro 160.287,60 (C. Cred.  177941H) - Saldo  euro 80.143,80; 

• Associazione CASAOZ, con sede legale in  Torino - C.so Moncalieri 262, C.F. 97668930015 

– per Euro 57.902,60 (C.  Cred. 163669E) -  Saldo euro 28.951,30;   

•La Cooperativa LiberiTutti s.c.s. con sede legale in Torino- via Lulli n. 8/7 C.F./P.IVA   

07820120017 per Euro 44.484,00 (C. Cred  34550M    ) -  Saldo Euro 22.242,00; 

•Parrocchia “Beati Parroci F. Albert e C. Marchisio” con sede legale e operativa in via 

Monte Cengio 8 – Torino  C.F. 97517310013 per Euro 61.334,34 (C. Cred. 56585E )  - Saldo 

Euro 30.667,17; 

• Associazione “il Campanile” con sede legale in Torino, Via  A. Cecchi n. 17  – C.F. 

97574250011 per Euro 24.484,00 (C. Cred.10700E) - Saldo euro 12.242,00; 

3. per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione l'Ente, ai sensi dell'art. 5 della L. 

266/91 si  provvederà al rimborso  delle spese sostenute secondo le modalità indicate all’art. 2 

di ciascuna  convenzione; 

4. la liquidazione dei suddetti oneri avverrà, con provvedimento dirigenziale, nei limiti di 

quanto effettivamente speso su  presentazione di rendiconto e relative pezze giustificative. Per 

ciascuna  

Organizzazione si provvederà alla liquidazione totale del saldo a conclusione dell’attività 

prevista per settembre 2018 secondo i criteri indicati in ciascuna convenzione; 
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5. 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 contabile.    
 
Torino, 6 luglio 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    
 
 

       
 

       



































