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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     238 

approvata il 5 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  TIROCINI FORMATIVI ANNI 2019 - 2020. PRENOTAZIONE 
IMPEGNI DI SPESA  PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL. SPESA EURO 
30.000,00.  
 

   La Città di Torino è impegnata da molti anni nella predisposizione di interventi in 
favore di persone in situazione di grave emarginazione (richiedenti asilo, rifugiati, donne 
vittime della tratta,  nomadi ecc.).  Nell’ambito degli strumenti da attivare, sono state 
sperimentate iniziative di formazione e orientamento al lavoro al fine di poter disporre di un 
importante strumento per la conduzione dei progetti individuali a favore delle suddette persone. 

 
Al fine di garantire l’accoglienza e di promuovere l’autonomia ed il sostegno dei 

richiedenti asilo e rifugiati, nonché degli utenti soggetti a protezione umanitaria presenti sul 
territorio cittadino la Città, nell’ambito dei progetti SPRAR,  SIPROIMI  ha dato particolare 
rilievo alla realizzazione di tirocini formativi.  

 
Inoltre, la Giunta Comunale, in attuazione del Documento Unico di Programmazione, ha 

approvato il potenziamento della rete per l’inclusione sociale e il conseguente affidamento di 
servizi di accoglienza residenziale e di accompagnamento sociale per persone singoli o nuclei 
familiari in condizione di grave disagio abitativo o emergenza abitativa, tra cui gli stranieri già 
presenti nelle palazzine dell’area ex-MOI e le vittime della tratta inserite nel progetto “Anello 
Forte 2”. Anche per tali beneficiari dei progetti cittadini, in un’ottica di integrazione e 
superamento delle fragilità sociali, i tirocini formativi e socializzanti costituiscono un 
importante strumento di autonomia. 

 
 
A fronte dell’attivazione dei suddetti tirocini formativi, con determinazione dirigenziale 

mecc. n. 2018 6077/019 del 29/11/2018, esecutiva dal  21/12/2018 sono stati assunti  impegni 
di spesa per la liquidazione del premio INAIL a conguaglio anno 2018 ed anticipo anno 2019 
a favore delle persone in situazione di grave emarginazione succitate, e per le quali la Città si 
assume gli oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni verificatisi  nel luogo di 
svolgimento del tirocinio, presso l'INAIL, c.so Galileo Ferrarsi, 1, Torino - P. IVA 
00968951004.  
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Occorre ora provvedere all’impegno della spesa in oggetto indicata,  per l’anno 2019 per 

un importo di euro 5.000,00, e per l’anno 2020 per un importo di euro 25.000,00, per fornire 
copertura assicurativa contro gli infortuni agli utenti del Servizio Stranieri inseriti in attività di 
tirocinio formativo, orientativo e socializzante nel quadro dei progetti di inclusione sociale, 
sulla base della polizza stipulata dalla Città  con  l’INAIL, c.so Galileo Ferraris, 1, Torino - 
P.IVA 00968951004, posizione assicurativa n. 92190914/50.  

 
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico.  
 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 il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in 
quanto trattasi di debito non commerciale. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”.. . .    
 
 
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 di Servizio.. . .    
 

DETERMINA 
 
1) di prenotare gli impegni di spesa  di euro 5.000,00 per l’anno 2019 e di euro 25.000,00 per 

l’anno 2020  per la liquidazione del premio INAIL  relativo allo svolgimento dei tirocini 
formativi, orientativi e socializzanti attivati dal Servizio Stranieri  polizza stipulata con 
l'INAIL, c.so G. Ferraris, 1, Torino, numero posizione assicurativa 92190914/50, cod. 
sede 11554 Torino Centro. Il premio viene calcolato in base alle giornate di presenza 
stimate degli utenti, inseriti nei percorsi formativi orientativi e socializzanti attivati,  e 
verrà liquidato a saldo sulla base delle presenze effettive; 
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2) di dare atto che la spesa in oggetto è indispensabile, in quanto i tirocini formativi, 

orientativi e socializzanti costituiscono attività collaterali ed integranti di progetti 
realizzati dal Servizio e finanziati da fondi governativi;;  

 
 
3) di impegnare la spesa di euro 30.000,00 da imputare come di seguito indicato: 
Spesa 2019 

Importo 
Anno 

Bilancio Capitolo/ articolo COEL UEB Scadenza obbligazione 

5.000,00 2019 86300/11 0000 019 31.12.2019 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato   

12 04 1 03   

Descrizione Capitolo e articolo: 
Servizi socio-assistenziali centrali – Prestazioni di servizi / Stranieri e 
minoranze etniche 

Conto finanziario n.  U.1.03.02.99.999 
Descrizione conto finanziario:  Altri servizi diversi n.a.c. 
 
 
Spesa 2020 

Importo 
Anno 

Bilancio Capitolo/ articolo COEL UEB Scadenza obbligazione 

25.000,00 2020 86300/11 0000 019 31.12.2020 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato   

12 04 1 03   

Descrizione Capitolo e articolo: 
Servizi socio-assistenziali centrali – Prestazioni di servizi / Stranieri e 
minoranze etnicge 

Conto finanziario n.  U.1.03.02.99.999 
Descrizione conto finanziario:  Altri servizi diversi n.a.c. 
 
 
 
4) 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. 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 scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12 di ogni anno secondo 
scadenza dell’obbligazione.     

 
 

. . .    
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Torino, 5 novembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dr. Maurizio PIA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


