
CIRC. 1 - CENTRO - CROCETTA 2018 03124/084 
 SERVIZIO SOCIALE    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     123 

approvata il 19 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C.1-INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`.  
CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO AUSER E  SEA  IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 
N. 2018 02398/084  DEL 03/07/2018. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.972,95.  
 

 Con deliberazione della  Giunta Circoscrizionale n. 42 del 03/07/18 n.mecc.  2018 
02398/084 dichiarata immediatamente eseguibile, sono state individuale le seguenti 
Associazioni: 

- AUSER Volontariato Torino con sede in Torino - Via Salbertrand n. 57/25 – C.F.  
97673810012,  presentando il progetto denominato “Domiciliarità leggera” è stata individuata 
 quale partner nella co-progettazione delle attività di accompagnamento anziani, riconoscendo 
a favore della medesima un rimborso spese massimo complessivo di Euro 1.305,95 a copertura 
 di 115 accompagnamenti comprensivo delle spese sostenute per la stipula di apposita 
assicurazione volontari ammesse fino ad Euro 152,44.  Le attività previste in convenzione sono 
relative agli  accompagnamenti con auto a visite mediche ed esami di laboratorio, cicli brevi di 
terapia, oltre che per tutte le altre incombenze quotidiane che possono necessitare alla persona 
anziana.   

- SEA Servizio Emergenza Anziani con sede in Torino – via Cassini n. 14 – C.F. 
97540920010,  presentando il progetto “Domiciliarità leggera segno di speranza”è stata 
individuata  quale partner nella co-progettazione delle attività di accompagnamento anziani, 
riconoscendo a favore della medesima un rimborso spese massimo complessivo di Euro 
3.667,00 a copertura  di 213 accompagnamenti e comprensivo delle spese sostenute per la 
stipula di apposita assicurazione volontari ammesse fino ad Euro 95,00.  Le attività previste in 
convenzione sono relative ad  accompagnamenti con auto sino a destinazione e assistenza del 
volontario, nonché rientro nell’abitazione; inoltre un massimo di 5 cosiddetti “affidi leggeri”.   

 
Considerato che gli accompagnamenti  dovranno essere effettuati entro il  31.12.2018 la 

spesa sarà imputata all'esercizio 2018. 
 
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. 
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Occorre pertanto impegnare la spesa complessiva di € 4.972,95  a favore 

dell'Associazione AUSER Volontariato Torino e dell’Associazione SEA come da schemi di 
Convenzione allegati alla sopra richiamata deliberazione.    
 
 
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.    
     

 
DETERMINA 

 
1. 1) di approvare per l’anno 2018,  per le motivazioni espresse in narrativa, la stipula delle 

convenzioni allegate al provvedimento n. mecc. 2018-02398/084,  sopra citato, e la relativa 
 spesa come segue: 

2.  
3. -€ 1.305,95, non soggetta alla ritenuta d’acconto ai sensi del   D.P.R. 600/73, quale rimborso 

spese per complessivi 115 accompagnamenti, previsti all’art 7 della Convenzione,  da 
effettuarsi entro il  31 dicembre 2018, a favore dell’Associazione AUSER Volontariato 
Torino con sede in Torino - Via Salbertrand 57/25 - Cod.Fiscale 97673810012 - Cod. 
Creditore 146253 P; 

 
4. - € 3.667,00, non soggetta alla ritenuta d’acconto ai sensi del D.P.R. 600/73 quale rimborso 

spese per complessivi 213  accompagnamenti,  previsti all’art 7 della Convenzione, nonché 
un massimo di 5 cosiddetti “affidi leggeri” da effettuarsi entro il  31 dicembre 2018, a favore 
dell’Associazione SEA Servizio Emergenza Anziani con sede in Torino – via Cassini n.14 – 
C.F. 97540920010 – cod. creditore 69166 H; 

 
 

5. 2) di impegnare la suddetta  somma  di € 4.972,95 con imputazione della spesa come segue: 
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Importo 
Anno 

Bilancio 
Capitolo e 

articolo 
UEB 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 
4.972,95 2018 87550/6 084 31/12/17 12 03 1 04 

Descrizione capitolo e articolo 
Circoscrizioni Comunali- Trasferimenti/ Interventi 
domiciliari di comunità. 

Conto Finanziario n° U.1.04.04.01.001 
Descrizione Conto Finanziario  Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private 

 
 

6. 3) le dichiarazioni concernenti il rispetto a quanto disposto dal D.L. 78 convertito nella 
Legge 122/10 art. 6 comma 2, sono parte integrante delle istanze di contributo di cui sopra 
e sono conservate agli atti della Circoscrizione;  

7.  
8. 4) si attesta che   il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico come risulta  dal documento allegato; 
 

9. 5) si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione  nella 
sezione  internet “Amministrazione aperta”; 
 

10. 6) 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 
 
Gli  allegati in originale sono conservati agli atti  della Circoscrizione scrivente.    

 
Torino, 19 luglio 2018  IL DIRIGENTE del Servizio Sociale 

Dott.ssa Piera RAPIZZI  
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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