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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     228 

approvata il 9 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CENTRI  DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER PERSONE  
CON DISABILITA'. ASSICURAZIONE INAIL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019  
DI EURO 19.000,00.  
 

 L'Amministrazione Comunale, nell'ambito degli interventi in favore delle persone con 
disabilità, da molti anni ha istituito e gestisce direttamente  Centri socio-terapeutici (ad oggi 
denominati RAF diurne o CADD),  Laboratori e Centri di attività diurna per i soggetti con 
difficoltà intellettive e/o fisiche. 
 Questi servizi, a gestione diretta, nati per valorizzare concretamente le potenzialità delle 
persone che li frequentano, perseguono, come finalità intrinseca, la crescita individuale di  
ognuno e la conseguente acquisizione di una maggiore autonomia, attraverso diverse attività 
(ad es. bricolage, pittura, legatoria, decorazione, assemblaggio di oggetti ecc.) tendenti allo 
sviluppo delle potenzialità e al mantenimento delle acquisizioni raggiunte.  

 Tali attività possono essere svolte sia nelle sedi che all’esterno dei servizi suddetti nel 
corso di collaborazioni con altri centri o associazioni o altre iniziative sul territorio.  
 Con deliberazione  della  Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 n. mecc. 2013 
00818/019, inoltre, è stata approvata l’attivazione dei progetti di integrazione sociale in contesti 
di normalità denominati “Ci sono anch’io: utili esperienze”. 

 Tali nuovi progetti socio-educativi riabilitativi forniscono alla persona con disabilità 
l’opportunità di sperimentarsi in un ruolo attivo all’interno di contesti non assistenziali e di 
svolgere, in essi, attività molto varie e diverse da quelle tradizionali sopra descritte, che 
consentano il consolidamento e lo sviluppo di autonomie sociali e abilità pratiche e relazionali. 

  Questi percorsi, attivati dai servizi a gestione diretta, sono svolti presso agenzie ospitanti 
pubbliche o private convenzionate.  

Al fine di garantire la necessaria copertura assicurativa richiesta dall'esercizio delle 
succitate attività, occorre prevedere un impegno di spesa per l'anno 2019 di Euro 19.000,00  per 
 il pagamento dell'assicurazione I.N.A.I.L. in favore di quegli utenti per cui si prevede 
l'inserimento in centri socio-terapeutici   (ad oggi denominati RAF diurne o CADD),  centri di 
attività diurna ,  laboratori e nei percorsi denominati “Ci sono anch’io: utili esperienze” 
(attualmente ca.  200 persone). 

Occorre ora provvedere all'impegno della suddetta spesa, che per sua natura non è 
frazionabile in dodicesimi in quanto trattasi di spese non programmabili nel loro ammontare 
complessivo mensile anche in ragione della loro specifica finalità.  

Il mancato impegno della relativa spesa  comporterebbe un danno grave e certo all’ente. 
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2019 

avverrà entro il 31/12/2019. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118 
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del 2011 cosi come integrati e modificati con D. Lgs. 126/2014. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle 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 del 16/10/2012 n. mecc. 05288/128.          
    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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 Divisione Servizi Sociali Area Politiche Sociali ai Dirigenti di Settore.               
    
 

DETERMINA 
 
1)  di autorizzare l'impegno di spesa per l'anno 2019 di Euro 19.000,00 per il pagamento 

all'I.N.A.I.L. con sede in Torino, C.so Galileo Ferraris, 1 - P.I. 00968951004 (Istituto 
Nazionale Infortuni sul Lavoro) delle quote relative all'assicurazione contro gli infortuni a 
favore degli utenti inseriti in centri socio-terapeutici , (ad oggi denominati RAF diurne o 
CADD), centri di attività diurna, laboratori e percorsi denominati “Ci sono anch’io: utili 
esperienze” in base alle stipulate polizze assicurative. 

2) di imputare la spesa di Euro 19.000,00 come segue: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
  

Scadenza 
Obbligazione 

Mis
-sio
- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

19.000,00 2019 87300/2 019  31/12/2019 12 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Decentrati - Prestazioni di servizi  –Interventi a 
favore di  disabili. 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Altri servizi diversi N.A.C. 
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Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione trasparente”. 
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.      

    
 
Torino, 9 ottobre 2018 LA DIRIGENTE 

(Dott.ssa Paola CHIRONNA) 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


