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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     162 

approvata il 10 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SUPPORTO AL SERVIZIO DI INFORMAZIONI AL PUBBLICO 
PER IL REDDITO DI INCLUSIONE (REI). CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO 
E IL PATRONATO INAS-CISL. PERIODO 01/04/2018 - 31/12/2018. IMP. DI SP. EURO 
10.500,00 IN ESEC.  DEL. G.C. MECC. N. 2018 01062/019.  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 01062/019) del 27 marzo 2018, 
esecutiva dal 13 aprile 2018 è stata rinnovata la convenzione con il patronato INAS-CISL, per 
prestazioni a supporto del servizio di informazioni al pubblico per il Reddito di Inclusione 
(REI) fino al 31 dicembre 2018, misura avviata con il D. Lgs. del 15 Settembre 2017 n. 147 
per il contrasto alla povertà su tutto il territorio nazionale.  

 
Tale convenzione ha lo scopo di favorire l’accesso da parte degli aventi diritto alle 

prestazioni relative al REI, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al 
servizio di informazioni al pubblico e agli obiettivi generali di tutela dei cittadini e di 
integrazione con la Pubblica Amministrazione come definiti dalla Legge n. 152 del 2001 
“Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale”. 

 
Considerata la Deliberazione della Giunta Comunale dell’11 luglio 2017 (mecc. 2017 

02723/004), riguardante le linee di indirizzo e di intervento per la riorganizzazione dei Servizi 
Sociali. 

 
Considerata la Deliberazione della Giunta Comunale del 21 Dicembre 2017 (mecc. 2017 

05685/019) che stipulava varie Convenzioni tra la Città di Torino e alcuni Patronati tra cui 
INAS-CISL per la facilitazione dell’accesso ai Servizi Sociali per il periodo 01/01/2018 - 
31/12/2018. 

 
La Convenzione, che si allega in copia, (all. 1), precisa le prestazioni fornite dal Patronato 

INAS-CISL ed il tipo di collaborazione con il Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e 
Sostegno agli Adulti in difficoltà – Polo Inclusione Sociale, nonché l’entità della spesa 
ammessa a contributo. 

 
Nello schema seguente vengono riassunte le modalità di intervento previste: 
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Servizio Ore concordate Patronato 

Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e 
Sostegno agli Adulti in difficoltà – Polo 
Inclusione Sociale 
 

per attività REI 
periodo Aprile 

/Dicembre 2018 
(16 h a settimana) 

INAS-CISL 
 
 
 

 
Con il presente atto occorre dare esecutività alla convenzione citata, la cui validità è 

relativa al periodo 1  Aprile 2018 – 31 dicembre 2018, ed approvare la devoluzione dei 
contributi al succitato Patronato, fatta salva la possibilità di revoca anticipata e previa verifica 
trimestrale, sull’andamento dell’attività in relazione ad eventuali cambiamenti normativi. In 
ordine a quanto stabilito dalla Convenzione, si prevede l’erogazione di un contributo dell’entità 
indicata di seguito: 

 
- Patronato INAS-CISL (sede nazionale: Viale Regina Margherita 83/D, Roma; sede 

regionale: Via Sant’Anselmo 11, Torino, P. IVA 07117601000) - Euro 10.500,00; 
 
per un totale di Euro 10.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
Si dà atto che la spesa derivante, pari a Euro 10.500,00, è sorretta da risorse del bilancio 

comunale 2018. 
 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 del Decreto Legge n. 78/2010, 

convertito nella Legge 122/2010, il sostegno economico non si configura come una mera spesa 
per relazioni pubbliche, pubblicità o rappresentanza né ha come obiettivo un ritorno di 
immagine per l’Amministrazione. 

 
Il sostegno economico per l’iniziativa rientra a pieno titolo tra le azioni che, anche alla 

luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4, della Costituzione, l’Amministrazione 
mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti od associazioni 
nell’ambito del pubblico interesse per l’efficace sviluppo e valorizzazione del territorio.  

 
Il Patronato si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, 

convertito nella Legge 122 del 30 luglio 2010, art. 2, comma 6. 
 
Secondo quanto disposto dall’art. 3 della convenzione con il presente provvedimento si 

procede ad impegnare un importo di Euro 10.500,00 per l’anno 2018 così suddiviso: 
 - Su specifica richiesta una prima tranche del contributo a titolo di acconto del 70% del 
contributo massimo assegnato, pari ad Euro 7.350,00. 
 - Un saldo, pari ad Euro 3.150,00 verrà liquidato interamente o in misura proporzionale, 
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secondo la documentazione prodotta, previa presentazione della rendicontazione delle spese 
effettivamente sostenute e previa verifica della congruità da parte dell’Amministrazione, alla 
scadenza della convenzione. 
 

La suddetta modalità di erogazione del contributo non è in contrasto con le disposizioni 
dell’art. 5 comma 1 della L. 140 del 28 maggio 1997. 

 
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2018. 

 
 Come risulta dalle dichiarazioni conservate agli atti del Servizio proponente, tutti i 
contributi di cui sopra sono esenti dalla ritenuta IRES del 4% prevista dall’art. 28 del DPR 
600/73. 
 
 Il soggetto beneficiario risponde ai criteri stabiliti dall’art. 4 del Regolamento n. 373 ed ha 
prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010, conservate agli atti del 
Servizio proponente. 
 
 Si attesta che, dai controlli effettuati, per il Patronato INAS-CISL non risultano pendenze 
nei confronti della Città di Torino. 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, c. 9, lettera e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
 Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc 2012 05288/128) del 16 ottobre 
2012 (all. 2). 
 
 Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. lgs. 
118/2011 come integrati e corretti con D. lgs. 126/2014. 

I documenti citati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 
 
Per l’erogazione del presente contributo si applicano le norme del Regolamento per le 

modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 settembre 2015 (n. mecc. 2014 06210/019, 
esecutiva dal 28 settembre 2015) nei limiti di quanto stabilito all’art. 1 c. 2 lett. c) del suddetto 
regolamento. 
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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 Direzione ai Dirigenti dei Servizi. 
    

 
DETERMINA 

 
   1) Di dare esecutività alla convenzione allegata al presente provvedimento (all. 1) ed 

approvata con la sopra citata deliberazione della G.C. n. mecc. 2018 01062/019 del 27 marzo 
2018, esecutiva dal 13 aprile 2018, tra il Comune di Torino e il Patronato INAS-CISL per il 
periodo 01 Aprile 2018 – 31 Dicembre 2018, relativamente alle prestazioni a supporto del 
servizio di informazioni al pubblico per il Reddito di Inclusione (REI), misura avviata con il 
D. Lgs. del 15 Settembre 2017 n. 147 per il contrasto alla povertà su tutto il territorio 
nazionale  

2) Di dare atto che è previsto per il periodo Aprile 2018 – Dicembre 2018, un contributo per 
complessivi Euro 10.500,00: 

- Patronato INAS-CISL (sede nazionale: Viale Regina Margherita 83/D, Roma; sede 
regionale: Via Sant’Anselmo 11, Torino, P.IVA 07117601000) Euro 10.500,00; 

La concessione del contributo di cui al presente provvedimento avverrà ai sensi dell’art. 86 
dello Statuto Comunale e del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 
373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 
2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. Tale 
contributo rientra nella fattispecie prevista dall’art. 1, comma 2, lettera c). La liquidazione 
del contributo avverrà, con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri previsti dal 
Regolamento citato, a fronte della presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate 
e relativa documentazione; il saldo verrà liquidato interamente o in misura proporzionale, 
secondo la documentazione prodotta dal beneficiario. 

I contributi sono tutti esenti dalla ritenuta IRES del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73. 
3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 10.500,00 come esposto nella seguente 
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tabella: 
 

 

          Importo 

     Anno 

          Bilancio 

      Capitolo   

         articolo   

Coel 

        

 UEB 

 

   Scadenza 

Obbligazione 

 

        Missione 

 

Programma 

 

Titolo 

 

         Macro 

aggre

gato 

 

10.500,00 

 

2018 

 

 

 

86500/05 

 

 

 

019 

 

 

31/12/2018 

 

12 

 

04 

 

 

1 

 

04 

Descrizione capitolo 

e articolo 

Servizi socio-assistenziali centrali – Trasferimenti ed erogazioni  - Interventi 

per soggetti fragili e in difficoltà 

 

Conto 

Finanziario n° 
Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 

 
4) Di dare atto che per l’erogazione del presente contributo si applicano le norme del 

Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici 
n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 settembre 2015 
(n. mecc. 2014 06210/019, esecutiva dal 28 settembre 2015) nei limiti di quanto 
stabilito all’art. 1 c. 2 lett. c) del suddetto regolamento. 

5) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, c. 9, lettera 
e), Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”; 

7) di attestare che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente 
provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico come da dichiarazione allegata (All. 2); 

8) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018; 
9) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

10) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
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amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 

    
 
Torino, 10 luglio 2018  IL DIRIGENTE 

Dott. Uberto MOREGGIA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	Servizio





























 
 


DIVISIONE SERVIZI SOCIALI 
SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ 


 
Via Corte d’Appello, 10 - 10122 Torino - tel. +39.011.011.31536  


e-mail: inclusion@comune.torino.it 


 
 


Allegato n. 2 alla Determinazione mecc. n.    
 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE RELATIVA A: ”SUPPORTO AL SERVIZIO DI 


INFORMAZIONI AL PUBBLICO PER IL REDDITO DI INCLUSIONE (REI). 
CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL PATRONATO INAS-CISL. 
PERIODO 01/04/2018 - 31/12/2018. IMP. DI SP. EURO 10.500,00 IN ESEC. DEL. 
G.C. MECC. N. 2018 01062/019”. Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la 
valutazione di impatto economico. 


 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 
13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 
16298. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 luglio 2013 prot. 
9573. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni 
che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 
 
 


  IL DIRIGENTE 


(Uberto MOREGGIA) 


 


 





