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N. Cronologico     34 

approvata il 30 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.MECC.2018 
2521/088. SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2018 A 
GESTIONE INDIRETTA.  
 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 2521/088 erano stati impegnati euro 35.461,10 
(IVA al 5% compresa) per la realizzazione di soggiorni estivi a gestione indiretta per persone 
con disabilità affidando tale servizio tra le altre alla seguente Organizzazione:  
 
 
Cooperativa L’ELICA Onlus. 
 
A seguito di un mero errore di calcolo nella contribuzione dovuta da un utente inserito nel 
gruppo della tipologia 5 lotto 1 affidato alla cooperativa L’Elica è necessario rettificare la spesa 
di tale gruppo che risulta quindi essere di euro 3.963,00= anziché euro 4.387,00=. 
 
A seguito di rettifica l’importo dell’affidamento a favore di COOPERATIVA SOCIALE 
L’ELICA Onlus è di Euro 23.867,50= Iva 5% compresa anziché 24.291,50= Iva 5% 
compresa. 
 
L’importo complessivo relativo ai gruppi di partecipanti ai soggiorni per persone con disabilità 
affidati con precedente determina dirigenziale  n.mecc. 2018 2521/088 ammonta pertanto a 
Euro 35.037,10= Iva 5% compresa anziché euro 35.461,10= Iva 5% compresa. Vi è quindi 
una diminuzione di euro 424,00= rispetto all’impegno iniziale.  
 
 
 
 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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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 rettificare per i motivi esposti in narrativa l’affidamento alla cooperativa L’Elica Onlus  
per la tipologia 5 lotto 1 la spesa da Euro 4.387,00= a Euro 3.963,00. 
 
2. di mandare conseguentemente in economia l’importo di Euro 424,00= sui fondi impegnati 
con determina dirigenziale n.mecc. 2018/2521/088 (numero di impegno 2018/10494). 

 
3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art.147bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 
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Torino, 30 luglio 2018  LA DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI 

CIRCOSCRIZIONE 5 
Dr.ssa Vanda BLANC  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





 
CIRCOSCRIZIONE 5^ 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 


 
Via Val Della Torre138/A - 10138 Torino - tel. +39.011.01121411 - fax +39.011.01121449 


 
 


 All. 2 alla Circolare prot. 16298 del 19.12.2012  
 
 


OGGETTO: DETERMINA 


RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.MECC.2018 2521/0 88. SOGGIORNI ESTIVI 
PER PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2018 A GESTIONE IN DIRETTA. 


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per  la valutazione di impatto 
economico.  


 Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. 
meccanografico 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. 


  Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


  Si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra in quelli indicati  
 all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066)  
 datata 17 dicembre 2012 della Direzione Generale in materia di preventiva valutazione  
 dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o  
 indiretti a carico della Città. 


 


 


Torino, 30/07/2018 
 


 La Dirigente dei Servizi Sociali 
 5^ Circoscrizione 


 Dott. ssa Vanda Blanc 
 


 





