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N. Cronologico     189 

approvata il 13 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO 2015. 
REVOCA CONTRIBUTO DI EURO 15.600,00 CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE NO.À 
NON VIOLENZA ATTIVA. AVVIO PROCEDURA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA 
QUOTA ANTICIPATA DI EURO 13.260,00.  
 
Considerato che: 

- con deliberazione n. mecc. 2015 2928/023 del 07 luglio 2015, esecutiva dal 23 luglio 
2015, la Giunta Comunale ha approvato la realizzazione dell’iniziativa “Reciproca 
solidarietà e lavoro accessorio 2015”, con un finanziamento di Euro 1.410.000,00 
assegnato alla Città dalla Compagnia di San Paolo, volto a sostenere il reddito di persone 
in situazioni di disagio economico dipendenti dalla crisi occupazionale, attraverso 
l’erogazione di contributi per attività di lavoro accessorio promosse da enti non profit, 
mediante l’utilizzo dei voucher per il lavoro accessorio ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 
276/03 e s.m.i. come modificato dalle Leggi 92/2012 e 134/2012; 

- con determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 05024/023 del 22 ottobre 2015, a seguito 
di apposito bando, è stata approvata l’erogazione di contributi a favore degli enti non 
profit le cui richieste erano state ritenute ammissibili, tra cui quello, pari ad Euro 
15.600,00, a favore dell’Associazione NO.à NON VIOLENZA ATTIVA con sede in c.so 
Regina Margherita, 154 - Torino, C.F. 97709530014 - P.IVA 11134810016, Legale 
Rappresentante Sig. CASA Andrea, nato a Torino il 19 marzo 1974, attualmente 
residente in via Cagna, 20 - Finale Ligure (SV), e, con successiva determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2015 71765/023, è stata approvata a favore della stessa 
Associazione la liquidazione di Euro 13.260,00 corrispondente all’85% del contributo 
assegnato; 

- il bando di erogazione del contributo prevedeva l’obbligo di rendicontazione, corredata 
da idonea documentazione, delle spese sostenute e dell’eventuale richiesta di saldo entro 
40 giorni dal termine delle attività; 

- allo stato attuale, nonostante i numerosi e ripetuti inviti, richieste e solleciti, tramite mail 
e colloqui telefonici con il Legale Rappresentante, non risulta ancora essere stata 
effettuata alcuna rendicontazione alla Città delle spese sostenute;  

- l’Amministrazione, nel caso di specie, non opera all’interno di un rapporto contrattuale, 
atteso che l’erogazione della somma è stata effettuata in esecuzione di norme che 
prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di presupposti predefiniti nell’invito.  

Verificato che: 
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al 
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D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., al punto 3 prevede l’obbligo di accertare integralmente tutte le 
entrate anche quelle di dubbia e difficile esazione che dovranno essere opportunamente 
svalutate attraverso la previsione di un congruo Fondo Crediti Dubbia Esigibilità;  

- il medesimo principio contabile ai successivi punti, dal 3.7 al 3.26, specifica per le 
diverse tipologie di entrata la modalità di accertamento che gli Enti sono tenuti ad 
adottare, presupposto necessario alla legittimità degli atti gestionali adottati. 

Tutto ciò considerato, occorre revocare il contributo concesso con la citata determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2015 05024/023 del 22 ottobre 2015 all’Associazione NO.à. NON 
VIOLENZA ATTIVA” con sede in c.so Regina Margherita, 154 - Torino, C.F. 97709530014 
- P.IVA 11134810016, codice creditore 170283 G di Euro 15.600,00 e dare corso alla 
procedura per la riscossione coattiva dell’importo di Euro 13.260,00, erogato quale anticipo del 
contributo stesso.  
Il provvedimento non è pertinente alle disposizioni di cui alla circolare prot. 16298 del 
19/12/2012. 
 
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.                
 
 
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.    
Visto il vigente  Regolamento di contabilità comunale; 
Visto l’art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.; 
Ai sensi degli artt. 178/179 del D.Lgs 267/2000 - TUEL        

 
DETERMINA 

 
- di procedere alla revoca del contributo concesso con la determinazione dirigenziale n. 

mecc. 2015 05024/023 del 22 ottobre 2015 all’Associazione NO.à NON VIOLENZA 
ATTIVA con sede in c.so Regina Margherita, 154 - Torino, C.F. 97709530014 - P.IVA 
11134810016, codice creditore 170283 G, Legale Rappresentante Sig. CASA Andrea, 
nato a Torino il 19 marzo 1974, attualmente residente in via Cagna, 20 - Finale Ligure 
(SV), e dare corso alla procedura per la riscossione coattiva dell’importo di Euro 
13.260,00 erogato quale anticipo del contributo stesso; 

- di mandare in economia l’impegno n. 14843/2015 (determinazione n. mecc. 2015 
05024/023) di Euro 2.340,00 così come segue: 
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Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo 

articolo Coel 
UEB 

Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo 

Macro 

aggregato 

€ 2.340,00 2015 088150001001 23 31/12/2015 15 03 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

LAVORO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - INTERVENTI DI SOSTEGNO 
ALL'OCCUPAZIONE - VEDASI CAP. 15100/10 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE 

 
- di approvare l’accertamento nei confronti dell’associazione NO.à NON VIOLENZA 

ATTIVA con sede in c.so Regina Margherita, 154 - Torino, C.F. 97709530014 - P.IVA 
11134810016, codice creditore 170283 G, per la posta di entrata pari ad Euro 13.260,00 
relativa al capitolo sotto specificato, che corrisponde ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, esigibili nell’anno 2019, così come indicato nella tabella che segue: 

 

 
- di demandare a successivo provvedimento dirigenziale, una volta recuperato l’indebito, 

la regolarizzazione contabile; 
- di dare atto che il provvedimento non è pertinente alle disposizioni di cui alla circolare 

prot. 16298 del 19/12/2012; 
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”; 
- di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile, della 

regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa; 

- di dare altresì atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di cui all’art. 179 commi 3 e 3 bis del D.Lgs. 267/2000, che 
provvederà a registrare l’accertamento nelle scritture contabili imputandolo 
nell’esercizio in cui l’obbligazione giuridicamente perfezionata andrà a scadenza.    

 
Torino, 13 giugno 2019             IL DIRIGENTE DI AREA 

             Dott. Roberto MANGIARDI 

Importo Anno 
Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e articolo Resp. 
Servizio 

Scadenza 
Obbligazione 

€ 13.260,00 2019 3 0500 99 027700003072 023 31/12/2019 
        

Descrizione capitolo e 
articolo 

RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI – RIMBORSI VARI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E. 3.05.99.99.999 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. 
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 
MM/gg 
25730/25838     
 

       


