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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     311 

approvata il 22 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  DETERMINAZIONE: SERVIZI DI ACCOGLIENZA 
RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI   
ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI 
ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 
2019 PER EURO 2.800.000,00 IVA COMPRESA.  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 1999 11841/19 del 9 dicembre 
1999, esecutiva dal 30 dicembre 1999 veniva autorizzata una nuova procedura amministrativa, 
denominata accreditamento ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 
1998 mecc. 1998 05122/19, esecutiva dal 21 dicembre 1998, per l’avvio degli inserimenti di 
minori in presidi semiresidenziali e residenziali.  

Tale procedura era appositamente studiata al fine di rispondere alle esigenze di 
individualizzazione di tali prestazioni ed alle modalità con cui questi si possono concretamente 
realizzare. Con successivi provvedimenti deliberativi (n. mecc. 10221/19 del 3/12/2002, mecc. 
n. 10167/19 del 25/11/2003, mecc. n. 11226/19 del 7/12/2004, mecc. 11912/19 del 20/12/2005, 
mecc. n.10611/19 del 19/12/2006,  esecutiva dal 5/01/2007, deliberazione G.C. del 13/11/2007 
mecc. n. 2007 – 7715/19, esecutiva dal 27/11/2007, mecc. n. 2013-02950/19 del 26/06/2013, 
mecc. n. 2014- 3520/19 del 1° agosto 2014 esecutiva dal 17 agosto 2014,   mecc. n.2015-499/19 
del 10 febbraio 2015 esecutiva dal 26/02/2015, mecc. 2018-4978/19  dichiarata 
immediatamente eseguibile,sono state approvate ulteriori modifiche, integrazioni e 
specificazioni nelle modalità e le procedure per l’inserimento di minori e genitore con figli a 
carico della Città in strutture residenziali e semiresidenziali accreditate  ed in strutture 
residenziali non accreditate. 
 Inoltre, con determinazioni dirigenziali mecc. n. 2016-03033 del 17/06/2016, esecutiva dal 
21/06/2016  e mecc. n.2017-4166/19 del 12/10/2017 esecutiva dal 18/10/2017,  mecc. 
2018-01416/19 del 18/04/2018, mecc.n. 2018-03284/19 del 26/04/2018, mecc. n.2018-2720/19 
del 28/06/2018 e mecc. n. 3989  del 21/09/2018) si è provveduto all’iscrizione all’albo fornitori 
 SEZ. D – sottosezione D1  di strutture e servizi per minori e genitori con bambini,  in esito alla 
  procedura di accreditamento indetta con deliberazione G.C. mecc. 2015 –6204/19 del 
1/12/2015 esecutiva dal 19 /12/2015.  Inoltre, con  determinazione mecc. n. 2018- 43923/19 del 
21/08/2018  si è provveduto  a riconoscere con decorrenza 1/07/2018 l’adeguamento delle rette 
e degli importi orari per le prestazioni educative, con l’applicazione annuale dell’indice FOI 
(Indice dei prezzi al Consumo per le Famiglie e Operai e Impiegati) la cui variazione sul mese 
di giugno dell’anno precedente è  risultata  pari all’1,2%. 
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Tenuto conto di quanto sopra, considerata la necessità di garantire gli interventi al fine di 
adempiere agli obblighi di legge (L.N. 184/183 e s.m.i), con il presente provvedimento  è 
pertanto necessario autorizzare un primo impegno di spesa per l’anno 2019 di Euro   
2.800.000,00  =IVA compresa, per il riconoscimento dei corrispettivi dovuti per gli inserimenti 
in   presidi residenziali e semiresidenziali  accreditati e non accreditati,compresi gli interventi 
alternativi all’inserimento in comunità istituiti con  D.G.C. mecc. 2008- 9393/19 del 
29/12/2008, esecutiva dal 20/01/2009 e confermati con D.G.C. mecc. n. 2015 –6204/19 del 
1/12/2015; gli interventi   specifici di sostegno al minore e alla sua famiglia da realizzarsi 
nell’ambito delle attività del progetto Ministeriale  PIPPI (Programma di Intervento per la 
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione  a favore dei minori a rischio di allontanamento dal 
proprio nucleo,in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali)  di cui  
alla deliberazione D.G.C. mecc. 2011- 01379/019 del 15/03/2011,   DGR  16-6835 del 9 
dicembre 2013   e da ultimo  DGR n.17-6412 del 26/01/2018 con cui viene formalizzata 
l’adesione all’ampliamento  della   sperimentazione del modello PIPPI per gli  anni 2018/2019 
( Fase PIPPI 7). 

Con lo stesso provvedimento si intendono finanziare  gli interventi  erogati da Enti e 
Consorzi  la cui competenza economica è in capo a questa Amministrazione  ai sensi della L. 
328/2000. 

 Si fa riserva di autorizzare l'impegno della spesa di cui sopra per l'inserimento di minori  
in  strutture residenziali e semiresidenziali gestite da altri eventuali fornitori individuati con 
successive specifiche determinazioni dirigenziali. Gli interventi finanziati con il presente 
impegno di spesa sono di competenza comunale  ai sensi delle L. 328/00 artt. 2, 6 e 16; della 
L.R. 1/04  artt. 18 e 45; e della L. 184/83 s.m.i. e  vengono attivati in esecuzione di 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile, che dispongono:  
- l’allontanamento di minori dalla propria famiglia d’origine e l’accoglienza degli stessi presso 
idonee strutture residenziali;  
- l’inserimento di minori e delle loro madri presso idonee strutture residenziali; 
- in alcuni casi eccezionali, l’inserimento dei minori presso strutture semiresidenziali come 
forma di prevenzione, sostegno e vigilanza sulla famiglia di origine. 
La spesa prenotata con il presente provvedimento  rientra tra le spese  a carattere continuativo 
necessarie a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi in essere 
 come sopra specificati. 
Per le motivazioni sopra espresse la mancata adozione del presente provvedimento reca danno 
patrimoniale  certo e grave  all’Ente, che ha l’obbligo di tutela dei minori in stato di abbandono, 
rischio grave e pregiudizio, ai sensi dell’art 403 del C.C..    
Le prestazioni socio-sanitarie e/o socio-educative rese in favore di minori dalle strutture 
residenziali e semiresidenziali, a seconda della loro natura giuridica, verranno effettuate da 
Società che per la loro tipologia assoggetteranno tali prestazioni ad IVA al 5%  o in esenzione 
IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72. Con successivi provvedimenti si procederà alla 
definizione dell’obbligazione di spesa verso terzi nonché alla relativa liquidazione. Si da atto 
che l’esigibilità delle obbligazioni, riferite all’impegno di spesa  dell’anno 2019, avverrà entro 
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il 31/12/2019.  Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 
ottobre 2012 (mecc. 1205288/128) (All. 1). 

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini  della pubblicazione nella sezione 
“amministrazione trasparente”. 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. La spesa non è 
frazionabile trattandosi di servizi continuativi che vengono attivati in esecuzione di 
provvedimenti disposti dall’Autorità Giudiziaria. 

Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in 
quanto escluso dalla Deliberazione ANAC 31/05/2017 n. 556 parag. 3.5 e dalla determinazione 
AVCP del 7/7/2011 n. 4 - “prestazioni” -. 

Si dà atto che l'acquisto oggetto del presente provvedimento è inserito nel programma 
biennale 2018/2019 di acquisto  beni e servizi.    
 
 
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.    
   Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del 

Direttore della Direzione) ai Dirigenti dei Servizi.    
 

DETERMINA 
 
   1) di prenotare  un primo impegno di spesa di Euro  2.800.000,00   da corrispondere per le 
prestazioni socio-sanitarie e/o socio-educative rese in favore di minori dalle strutture 
residenziali e semiresidenziali che, a seconda della loro natura giuridica, verranno effettuate da 
Società che per la loro tipologia assoggetteranno tali prestazioni ad IVA al 5% o in esenzione 
IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72. Con successivi provvedimenti si provvederà alla 
definizione delle obbligazioni di spesa verso terzi nonché alla relativa liquidazione. 
Tale spesa di Euro 2.800.000,00 trova applicazione  come segue: 
 
 

Importo Anno Capitolo   UEB Scadenza Mis-sio Pro- Ti- Macro 
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Bilancio articolo  Coel  Obbli-gazi

one 

- 

ne 

gram- 

ma 

to- 

lo 

aggre- 

gato 

2.800.000,00 2019 87300/10 19 31/12/2019 12 01 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - 
PRESTAZIONI DI SERVIZI / INTERVENTI DIURNI 
E RESIDENZIALI PER MINORI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

 

U.1.03.02.99.999 

 
ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

 
Le necessarie liquidazioni verranno effettuate su presentazione di fatture da parte delle strutture 
  a periodicità fisse, previo esperimento dei necessari controlli. 
 

2) 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.    
 
Torino, 22 novembre 2018  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Marina MERANA  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      







