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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     157 

approvata il 25 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  LINEE GUIDA 2018 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, 
SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. 
IMPEGNO DI SPESA EURO 48.000,00 (DI CUI EURO 38.100,00  BILANCIO 2018 ED 
EURO 9.900,00  BILANCIO 2019) IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 24 LUGLIO 2018 N. 
MECC. 2018 03195/019.  
 

  Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 marzo 2018, n. mecc. 2018          
01092/019, esecutiva dal 13 aprile 2018, sono state approvate le Linee Guida per l’anno 2018 
relative alle attività delle aree promozione della salute, famiglie e minori, persone con 
disabilità, fragilità  e marginalità, sostegno all’abitare, stranieri, anziani svolte da associazioni 
e/o organizzazioni no  profit, nonché l’avviso pubblico per la concessione e l’erogazione dei 
contributi ordinari a favore dei soggetti richiedenti, a seguito di procedura ad evidenza 
pubblica, in esecuzione dell’ art. 6 del “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi 
ed altri benefici economici” n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 
settembre 2015, n. mecc. 2014 06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015.   

A seguito dell’istruttoria della Commissione, composta da personale tecnico operante in 
ciascuna delle aree tematiche interessate,  nominata dal Direttore della Divisione Servizi 
Sociali, con determinazione dirigenziale del 19 luglio 2018 n. mecc. 2018 43488/019, i cui esiti 
sono riassunti nei verbali conservati agli atti del Servizio Promozione della Sussidiarietà e della 
Salute, con deliberazione della Giunta Comunale del 24 luglio 2018, n. mecc. 2018 03195/019, 
dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati individuati, nell’ ambito dell’area tematica 
“Sostegno all’abitare”, quali beneficiari di un contributo  per  le iniziative ed i progetti di 
accoglienza residenziale temporanea a favore delle famiglie in emergenza abitativa, i seguenti 
soggetti: 
- la Fondazione Don Mario Operti - Via Arcivescovado 12  - 10122 Torino -  C.F. 

97647080015,  per un importo di Euro 15.000,00 (da imputarsi interamente sul bilancio 
2018), esente dalla ritenuta IRES del 4% ai sensi dell’art.  28 del D.P.R. 600/73, a fronte di 
un totale complessivo di Euro 70.672,00, per il sostegno del programma “Insieme per la 
casa”, per la parte avviata e conclusa nell’anno 2018; 

- l’Associazione Terza Settimana Onlus – Via Emanuele Luserna di Rorà n. 11 – 10139 
Torino – C.F. 97741890012, per  un importo di Euro 16.000,00 (di cui Euro 11.200,00 sul 
bilancio 2018 ed Euro 4.800,00 sul bilancio 2019), esente dalla ritenuta IRES del 4% ai 
sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, a fronte di un totale complessivo di Euro 24.000,00, per 
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il sostegno al progetto “Abitabile”; 
- Arcidiocesi di Torino – Ufficio per la Pastorale dei Migranti – Via Cottolengo n. 22 – 10152 

Torino – C.F. 97524370018, per un importo di Euro 17.000,00 (di cui Euro 11.900,00 sul 
bilancio 2018 ed Euro 5.100,00 sul bilancio 2019), esente dalla ritenuta IRES del 4% ai 
sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, a fronte di un totale di Euro 108.550,00, per il sostegno 
al progetto “Sostegno a sperimentazioni abitative e situazioni di fragilità”. 

Con il presente provvedimento occorre pertanto  provvedere alla devoluzione dei 
contributi nonché al relativo impegno di spesa  a favore delle sopra elencate organizzazioni per 
un importo complessivo di Euro 48.000,00 da imputarsi per Euro  38.100,00  sul bilancio 2018 
e per Euro 9.900,00  al bilancio 2019. Il contributo di cui al presente provvedimento è conforme 
ai requisiti sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e 
alle modalità e criteri generali individuati dal “Regolamento delle modalità di erogazione dei 
contributi e di altri benefici economici” n 373/94, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 14 settembre 2015, n. mecc. 2014 06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015.  

La liquidazione dei contributi avverrà, con provvedimento dirigenziale,  secondo i 
criteri previsti dall'art. 9 del succitato Regolamento n. 373, ad attività conclusa e a seguito di 
presentazione di regolare rendicontazione. Ai sensi del comma 2 dell’art. 9 del succitato 
regolamento, si ritiene opportuno riconoscere, tenendo conto della particolare integrazione 
delle attività previste dai  progetti finanziati con le attività svolte dall’Amministrazione 
nell’ambito del sostegno alle famiglie in emergenza abitativa, prima  della conclusione del 
progetto su presentazione di apposita istanza da parte delle organizzazioni beneficiarie, un 
anticipo pari al 70% dell’importo complessivamente riconosciuto. Il restante saldo del 30% 
sarà devoluto a fronte della presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate e relativa 
documentazione. In sede di presentazione del relativo consuntivo, previa verifica tecnica e 
amministrativa, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, si potrà 
procedere con determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del 
saldo in misura proporzionale. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 6 e 9 della 
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 rientra invece a pieno titolo fra 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 o 
Associazioni nell’ambito delle politiche di supporto alle persone in difficoltà. 

Si dà atto che le organizzazioni  di cui sopra hanno prodotto la dichiarazione di cui 
all'art. 6 c. 2 della Legge 122/2010, conservate agli atti del Servizio  Promozione della 
Sussidiarietà e della Salute. E’ stata inoltre acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 
c. 9 lett. e della Legge 190/2012, conservata agli atti dell’Area Edilizia Residenziale Pubblica.. 

Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.Lgs. 
118/2011, così come integrato e modificato con D.Lgs. 126/2014. Si dà atto che l’esigibilità 
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delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 avverrà entro il 31/12/2018 
mentre quelle riferite all’impegno di spesa per l’anno 2019 avverrà entro il 31/12/2019. 

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione dell’ 
impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione alla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc 1205288/128) del 16 ottobre 2012. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”. Verificata l’assenza di pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città.   
 
 
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) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa ed in esecuzione della deliberazione 

della Giunta Comunale del 24 luglio 2018, n. mecc. 2018 03195/019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, la devoluzione di contributi a favore delle organizzazioni di 
seguito riportate: 

- Fondazione Don Mario Operti -  via Arcivescovado 12  - 10122 Torino -  C.F. 
97647080015,  per un importo di Euro 15.000,00 (da impegnarsi interamente  sul bilancio 
2018), esente dalla ritenuta IRES del 4% ai sensi dell’art.  28 del D.P.R. 600/73, a fronte di 
un totale complessivo di Euro 70.672,00, per il sostegno del programma “Insieme per la 
casa” (all. n. 1); 

- l’Associazione Terza Settimana Onlus – Via Emanuele Luserna di Rorà n. 11 – 10139 
Torino – C.F. 97741890012, per  un importo di Euro 16.000,00 (di cui Euro 11.200,00 sul 
bilancio 2018 ed Euro 4.800,00 sul bilancio 2019), esente dalla ritenuta IRES del 4% ai 
sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, a fronte di un totale complessivo di Euro 24.000,00, per 
il sostegno al progetto “Abitabile” (all. n. 2); 

- Arcidiocesi di Torino – Ufficio per la Pastorale dei Migranti – Via Cottolengo n. 22 – 10152 
Torino – C.F. 97524370018, per un importo di Euro 17.000,00 (di cui Euro 11.900,00 sul 
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bilancio 2018 ed Euro 5.100,00 sul bilancio 2019), esente dalla ritenuta IRES del 4% ai 
sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, a fronte di un totale di Euro 108.550,00, per il sostegno 
al progetto “Sostegno a sperimentazioni abitative e situazioni di fragilità” (all. n. 3). 
L’importo complessivo ammonta pertanto ad Euro 48.000,00 da impegnarsi per Euro 
38.100,00 al bilancio 2018 e per la parte rimanente di Euro 9.900,00 al bilancio 2019. 
La concessione dei  contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e ai criteri 
generali individuati dal “Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri 
benefici economici” n 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 
settembre 2015, n. mecc. 2014 06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015.  

La liquidazione del contributo avverrà, con provvedimento dirigenziale,  secondo i 
criteri previsti dall'art. 9 del succitato Regolamento n. 373, ad attività conclusa e a seguito 
di presentazione di regolare rendicontazione. 

 Ai sensi del comma 2 dell’art. 9 del succitato regolamento, si ritiene opportuno 
riconoscere, tenendo conto della particolare integrazione delle attività previste dai progetti 
finanziati con le attività svolte dall’Amministrazione nell’ambito del sostegno alle famiglie 
in emergenza abitativa, prima  della conclusione del progetto su presentazione di apposita 
istanza da parte delle organizzazioni beneficiarie, un anticipo pari al 70% dell’importo 
complessivamente riconosciuto. Il restante saldo del 30% sarà devoluto a fronte della 
presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate e relativa documentazione. In 
sede di presentazione del relativo consuntivo, previa verifica tecnica e amministrativa, 
qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, si potrà procedere con 
determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del saldo in 
misura proporzionale. 

2)  di impegnare la spesa complessiva di Euro 48.000,00 così come di seguito specificato:  
 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo  articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obblig. 
Missione Progr. Titolo 

Macroag

gr. 

38.100,00    2018 86500/ 6/0000 012 31/12/18     12 06 1 04 

  9.900,00    2019 86500/ 6/0000 012 31/12/19 12 06 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

“Servizi Socio-assistenziali centrali – Trasferimenti ed erogazioni/ 
Sistemazione in alberghi di famiglie bisognose” 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.03.99.999  TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE 
 
3) di dare atto che l’ organizzazione  beneficiaria ha prodotto la dichiarazione di cui all'art. 6 

comma 2 della Legge 122/2010, che si conserva agli atti del Servizio Promozione della 
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Sussidiarietà e della Salute; 
 
4) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. e della 

Legge 190/2012, che si conserva agli atti dell’Area Edilizia Residenziale Pubblica; 
5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc 1205288/128) del 16 ottobre 
2012 (all. 4); 

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

7) 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.   

      Gli allegati sono conservati agli atti dell’Area proponente   
 
Torino, 25 luglio 2018  IL DIRIGENTE 

Arch. Giovanni MAGNANO  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA   
 
 

 Rif. int. 24338    
 

    





























































































