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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     141 

approvata il 19 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. ANNO 2019. CASI 
SINGOLI.  PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 SORRETTO DA 
FINANZIAMENTI REGIONALI.  
 

  

La civica Amministrazione organizza, anche per l’anno 2019, iniziative socio 
educative estive a favore delle persone disabili ultrasedicenni frequentanti i presidi 
diurni o comunque assistite dai servizi socio-assistenziali delle Circoscrizioni 1-8, e 
degli ospiti dei presidi residenziali, effettuandole con proprio personale oppure 
affidandole ad organizzazioni del privato sociale (Enti organizzatori iscritti alla 
Sottosezione B1). L’iniziativa si pone come obiettivi l’offerta di opportunità di vacanza 
per le persone disabili in continuità con i percorsi socio-educativi assistenziali e di una 
possibilità per le famiglie di usufruire di un periodo di tregua. 

-  Considerato che situazioni di particolare difficoltà derivanti dalla gravità 
dell'handicap, e di speciale complessità organizzativa impediscono ad alcune persone 
disabili di partecipare ai soggiorni summenzionati, e ai nostri servizi di organizzarli;  

- visto che l’allegato b punto 4 della D.G.R. 51/2003 contempla la possibilità di 
attivare progetti individualizzati socio-sanitari atti a garantire il mantenimento della 
persona nel proprio ambiente di vita; 

- vista la D.C.C. 2014 01196/002 del 5 maggio 2014 che affida alla Divisione 
Servizi Sociali Area Politiche Sociali il coordinamento dell’organizzazione dei 
soggiorni; 

- visti i criteri per l’erogazione di contributi assistenziali in situazioni 
particolarmente problematiche, approvati con Deliberazione del Consiglio comunale  n° 
mecc. 9403527/19, su proposta della G. C. del 17 maggio 1994. 

Si rende necessario disporre l'erogazione di un sussidio a parziale copertura delle 
spese sostenute dalle famiglie per la realizzazione di alcuni soggiorni, al fine di 
consentire loro di usufruire comunque di una vacanza indispensabile anche come 
momento di sollievo. Valutate le richieste presentate da alcuni utenti seguiti dai Servizi 
Sociali del Distretto sud ovest e sud est circ n.1  n. 2 e n. 8  per un sussidio a parziale 
sostegno delle spese preventivate per effettuare soggiorni organizzati autonomamente 
dagli interessati e dalle loro famiglie e le segnalazioni dei servizi competenti, si ritiene 
opportuno autorizzare l'erogazione di sussidi economici, provvedendo ad impegnare le 
somme necessarie. Trattasi di sussidi assistenziali non imponibili ai sensi dell’art. 34 del 
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D.P.R. 601/73. Con successivo provvedimento dirigenziale verranno individuate le 
persone destinatarie e gli importi dei sussidi approvati sulla base delle disposizioni della 
D.C.C. 94 03527/19 citata. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per 
l’anno 2019 avverrà entro il 31/12/2019. 

Si dà atto che si tratta di servizi accessori di servizi diurni che costituiscono 
prestazioni essenziali definite dalla legislazione in materia sociale e socio sanitaria. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 
D.Lgs. 118 del 2011 cosiccome integrati e corretti 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 ai dirigenti di Settore.  

 
       

 
DETERMINA 

 

 - di approvare, alle condizioni e per le motivazioni indicate in narrativa, e con 

riferimento alle istanze dei beneficiari e dei servizi decentrati, un impegno di spesa di 

Euro 8.000,00 da utilizzare quale rimborso spese per la realizzazione di soggiorni per 

persone disabili, come specificato in narrativa. 

Con successivo provvedimento dirigenziale verranno individuati i beneficiari e gli 
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importi dei rimborsi  approvati ai sensi della DCC 9403527/19 sopra richiamata. 

- di prenotare l’impegno di spesa di Euro 8.000,00 con la seguente imputazione: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e  

articolo   

Responsabile 

 

Scadenza 

Obbligazione 

8.000,00 2019 12 02 1 04 087400017002 019 - SERVIZI 

SOCIALI 
31/12/2019 

Descrizione 

capitolo e articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED   

EROGAZIONI - INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI - 

L.104/92 E 162/98 - VEDASI CAP. 9600 ENTRATA - settore 019 

Conto Finanziario n° Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

U. 1.04.04.01.001 

 
 

Tale spesa è finanziata con fondi già accertati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019  
37486/019 (acc. 3461/2019) come segue: 

 
 

 
 
Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione trasparente”. 

Si da 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 

Importo Anno 

Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 

articolo 

Responsabile 

Servizio 

Scadenza 

Obbligazione 

8.000,00 2019 2 0101 02 009600000004 019 - SERVIZI 

SOCIALI 
31/12/2019 

Descrizione capitolo e 

articolo 

REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN 

FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI  104/92-162/98 - VEDANSI CAPP. 

87300/4-87400/17/21-87450/01 SPESA - settore 019 

Conto Finanziario n° Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 

E. 2.01.01.02.001 
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parere di regolarità tecnica favorevole.    

    

 
Torino, 19 giugno 2019 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


