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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     103 

approvata il 27 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE:ASSISTENZA 
ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI HC 
A.S. 2018/2019, SETTEMBRE-DICEMBRE, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 
2008 6799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620. IMPEGNO DI EURO 77.340,00  
 

    In data 13 novembre 2000 è stata approvata dal Consiglio Comunale la deliberazione 

n. mecc. 2000 09403/007 esecutiva dal 27/11/2000, di recepimento del Protocollo d’Intesa del 

12 settembre 2000 siglato tra Ministero della Pubblica Istruzione, Enti Locali e Organizzazioni 

Sindacali, sul personale ATA ex comunale trasferito dal 1 gennaio 2000 allo Stato in 

ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 8 della legge 124/99; 

 atteso che permangono in capo agli EE.LL. alcune funzioni, con particolare riguardo a 

quelle inerenti i servizi di assistenza scolastica e i servizi per l’assistenza all’autonomia 

personale, sociale e al miglioramento della comunicazione personale degli alunni disabili, ai 

sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, anche dopo l’entrata in vigore 

della suindicata legge 124/99; 

 preso atto che la citata deliberazione e il protocollo d’intesa del 12 Settembre 2000 

restano tuttora l’unico documento valido per la stipulazione delle convenzioni con i Dirigenti 

Scolastici per le competenze, che rimangono in capo agli EE.LL; 

preso altresì, atto che la deliberazione demanda alla Dirigenza della Divisione Servizi 

Educativi la stipulazione di detti accordi; 

tenuto conto infine che con deliberazione G.C. 201600898/007  del 1 marzo 2016  è stato 

approvato l’Accordo di Programma ai sensi della L.Q. 104/92, quale strumento atto a  

realizzare “la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, 

soci-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti 

Pubblici o privati” allo scopo di garantire l’inclusione scolastica e sociale dei bambini e delle 

bambine e degli alunni e alunne disabili;  

considerate le richieste pervenute dalle scuole nel mese di giugno 2018relative all’a.s. 
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2018 2019, a seguito dell’istruttoria effettuata dal servizio competente, si ritiene di finanziare  

l’importo complessivo  ad oggi previsto, salvo fisiologiche variazioni in più o in meno dovute 

ai movimenti di alunni nelle scuole e a situazioni al momento non preventivabili, di euro 

620.264,80, limitando al momento, sulla base delle risorse disponibili, l’impegno della spesa, 

a copertura di parte delle attività per il periodo settembre – dicembre 2018 indispensabili per 

l’avvio dell’anno scolastico 2018/2019; tale impegno risulta indispensabile  al fine di  garantire 

l’inclusione scolastica e sociale dei bambini e delle bambine e degli alunni e alunne disabili ai 

sensi della L.Q. 104/92. 

tutto ciò premesso si ritiene ora di impegnare la somma di euro 77.340,00  a copertura di 

una tranche  del finanziamento dovuto alle scuole, così come esplicitato nell’allegato 1. 

 

A tale proposito si sottolinea che trattasi pertanto di  spesa obbligatoria per la presenza di un 

diritto esigibile da parte degli utenti che trova sostegno giuridico, oltre che nella nostra carta 

Costituzionale, nella legislazione in materia di disabilità (Legge 104/92). 

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. 

 Dichiarato inoltre che le istituzioni scolastiche, essendo enti previsti dal D.Lgs. n. 

165/2001 art. 1, comma 2, non rientrano nel campo di applicazione della Legge 122/2010. 

Dato  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. 

Dato altresì atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia 

di valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (All.n.2). 

Dato atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “ Amministrazione aperta”. 

Dato  atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista a dicembre 2018. 

                               

. .    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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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 impegnare per le motivazioni espresse in narrativa la somma di euro 77.340,00 

da erogare alle Istituzioni Scolastiche (all. 1) come segue; 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

77.340,00 2018 46000/3 07 30-12-2018 04 07 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Assistenza Scolastica – Trasferimenti ed Erogazioni/Interventi per il 
diritto allo studio - L.R. 28/2007 – Vedasi Cap.. 15310/34 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti al Ministero dell’Istruzione-Istituzioni 
Scolastiche 

 
La suddetta spesa  è finanziata da contributo della Città Metropolitana già incassato con det. n. 
2018 66519/007 (acc. 18/8085) imputato come segue: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Titolo Tipologia Categoria 

77.340,00 2018 15310/34 07 31/12/2018  2 101 02 

Descrizione capitolo e articolo CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO – CONTRIBUTI / INTERVENTI PER 
IL DIRITTO ALLO STUDIO – L.R. 28/2007 – VEDANSI CAPP. 
38600/4/6-45800/2/4/20/22-46000/3-81300/1  

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 
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E.2.01.01.02.002 
 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIE 

 
 
 
 
    
 
Torino, 27 settembre 2018   IL DIRIGENTE                                         

   Giuseppe NOTA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


