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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     45 

approvata il 5 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALLA FREQUENZA 
SCOLASTICA DEI MINORI ROM. AREE SOSTA DI VIA GERMAGNANO E STRADA 
AEROPORTO. AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 B D.LGS. 50/16. PROGETTO 
NAZIONALE R.S.C. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 70.000,00 IVA 5% 
COMPRESA - CIG N° 715919636F  
 

 Con la determinazione dirigenziale in data 7 settembre 2017, n. mecc. 2017-03534/051, si 
procedeva all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D. Lgs. n. 50/2016, del 
Servizio di accompagnamento alla frequenza scolastica dei minori Rom per il periodo 
2017-2020 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Liberitutti S.C.S. 
(capofila), con sede legale in Torino, via Lulli, 8/7, P. IVA 07820120017 e A.I.Z.O 
Associazione italiana zingari oggi” Onlus, con sede legale in Torino, via Foligno, 2, P.IVA 
05332460012. 
 L’importo di tale affidamento corrispondeva ad Euro 190.200,00 oltre IVA al 5% pari a 
Euro 9.510,00 per un totale di Euro 199.710,00. Con la medesima determinazione dirigenziale 
si procedeva anche, contestualmente, ad un primo impegno di spesa per i servizi di cui sopra, 
per un importo di Euro 24.430,06 IVA al 5% inclusa, conferendo all’affidamento efficacia 
limitata a tale somma e demandando ad ulteriori impegni di spesa l’estensione dell’efficacia 
stessa. 

 

 Contestualmente la Città di Torino ha sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzata alla prosecuzione del Progetto 
Nazionale RSC anche per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, il cui schema è stato 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 10 ottobre 2017 mecc. 2017 
03963/051 e che prevede un cofinanziamento annuo pari a Euro 15.000,00. 

 

 Con la determinazione dirigenziale in data 30 novembre 2017, n. mecc. 2017- 05586 si 
provvedeva ad un ulteriore impegno di spesa pari ad Euro 32.739,94 IVA 5% compresa e con 
successiva determinazione dirigenziale in data 14 giugno 2018, n. mecc. 2018 02449/007 si 
provvedeva ad un ulteriore impegno di spesa pari ad Euro 40.970,00 IVA 5% compresa. 

 

Con la determinazione dirigenziale in data 9 novembre 2018 n. mecc. 2018 05202/007 
si provvedeva ad un ulteriore impegno di spesa pari ad Euro 3.430,00 IVA 5% compresa. 
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Occorre ora provvedere ad un ulteriore impegno di spesa pari ad Euro 70.000,00 IVA 
5% compresa estendendo nel contempo l’efficacia dell’affidamento per tale somma. 
 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 
2019, pari ad Euro 70.000,00 avverrà entro il 31/12/2019.  

 

 Il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (all.1).  

 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 
D.Lgs.118/2011, così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 

 

Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita 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.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
   

1. di approvare l’impegno di spesa di Euro 70.000,00 per l’ulteriore affidamento del 
Servizio in oggetto al costituito RTI di Liberitutti (Atto costitutivo repertorio n. 58369 
- 29754 del 10/10/2017 - registrato il 7/11/2017 a Torino n. 26718) composto dalla SCS 
mandataria  LIBERITUTTI Società Cooperativa Sociale, P.IVA 07820120017, con 
sede legale in Torino, via Giambattista Lulli 8/7, 10148 e dall’Associazione mandante 
A.I.Z.O., Associazione Italiana Zingari Oggi ONLUS, P.IVA 05332460012 con sede 
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legale in  Torino, via Foligno14, 10149 che sarà tenuta  ad  eseguire  le  prestazioni  alle 
 condizioni tutte previste dall’affidamento con la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo UEB 

 
Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
70.000,00 2019 81200/2 

0000 
007 31/12//2019 12 04 1 03 

 
Descrizione capitolo e 
articolo 

ORIENTAMENTO ADOLESCENTI – INCLUSIONE, ACQUISTO DI 
SERVIZI /INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI 
 

Conto Finanziario n°  
U.1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
 

2. di limitare l’efficacia dell’affidamento  all’importo di € 70.000,00 demandando ad 
ulteriori provvedimenti l’estensione dell’affidamento e i relativi impegni di spesa per la 
prosecuzione del servizio; 

 
3. di estendere conseguentemente l’efficacia dell’affidamento in oggetto per l’ulteriore 

importo di € 70.000,00 impegnati con il presente provvedimento; 
 

4. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 
2019, pari ad € 70.000,00 avverrà entro il 31/12/2019; 

 
5. di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della restante spesa 

pari ad € 28.140,00 IVA 5% compresa; 
 

6. 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; 

 
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella  

sezione “amministrazione aperta”; 
 

8. il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle disposizioni 
approvate con Determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 
del direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico 
delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 
Città (All. 1). 

 
 . . .    
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Torino, 5 giugno 2019  IL DIRIGENTE 

                                  dr. Vincenzo Simone 
  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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Servizio Orientamento lnclusione sco/aslica Contrasto alla disperstone


ALL. 1


OGGETTO: SERVIZiO ACCON4PAGNAMENTO ALI-A FREQUENZA SCOLASTICA DEI
I\4INORI ROM. AREE SOSTA DI VIA GERMAGNANC E STRADA AEROPORT.O.
AFFIDAME,NTO EX ART.36 C.2 B D.LGS.50/16" PROGETIO NAZIONALE R.S.C.
IMPEGNO DI SPESA TIMITATO DI EUR.O 7O.()OO.OO IVA 5% COMPRESA - CIG N'
71s919636F.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 otJobre 2012 mecc. n.05288t128;


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30
ottobre 2012, prot. N. 13884;


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 1g
dicembre 2012, prot. N. 16298;


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie;


Si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati
nell'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012
45.155/066) datata 17 dicernbre 2012 del Direttcne Generale in rnateria di preventiva
valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.
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