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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     128 

approvata il 8 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTO «OPPORTUNITA` EDUCATIVE PER UNA CITTA`  
PIU` EQUA». TRASFERIMENTO FONDI AI PARTNER PROGETTUALI IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2018 00817/019. SECONDA 
TRANCHE  EURO 122.286,88.  
 
  Con deliberazione di Giunta Comunale del 20 dicembre 2016 (mecc. n. 2016  6601/007) 
dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva dal 6 gennaio 2017, è stata autorizzata la 
partecipazione della Città, in qualità di soggetto responsabile, al bando “Prima Infanzia” 
prevedendo il coinvolgimento di soggetti partner, che garantiscano il rafforzamento e lo 
sviluppo integrato di un’articolata e diversificata gamma di azioni sinergiche  e di progettualità 
innovative, che consentano di superare limiti e frammentazioni che connotano l’attuale offerta, 
e nel contempo possano rispondere ai bisogni emergenti e alla diffusa fragilità di un numero 
sempre maggiore di famiglie 
 Con determinazione dirigenziale n. cron. 1201  del 21 dicembre 2016 (mecc. n. 2016 
44906/007), in esecuzione della citata deliberazione mecc .n . 2016 06601/007 si approvava lo 
schema di avviso di indizione per l’acquisizione delle candidature e contemporanea  
partecipazione all’istruttoria pubblica ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 267/00, dell’art. 7 del 
d.p.c.m. 30/03/2001 e in conformita’ a quanto disposto dalla d.g.r. 79/2006 e art. 213 d. lgs. n. 
50/2016 per l’individuazione di progetti e partner per il progetto  “Prima infanzia 0-6 anni” e 
nel contempo  se ne disponeva la pubblicazione. 
 Con determinazione dirigenziale del 9 gennaio 2017 (mecc. n. 2017 40039/007) si 
approvava la costituzione e la nomina della commissione di valutazione e si è svolta l’istruttoria 
con il fine di prevedere l’individuazione di soggetti partners per la coprogettazione e di soggetti 
  a cui la città offre esclusivamente il partenariato. 
 Con determinazione dirigenziale dell’ 11 gennaio 2017 (mecc. n. 2017 40076/007) si 
approvava l’elenco dei soggetti idonei alla coprogettazione con la Città 
  Considerato che il progetto presentato dalla Città in qualità di soggetto responsabile 
e dai partners è stato approvato dall’Impresa Sociale “Con i bambini”  
 Considerato che con nota del 13 febbraio 2018, l’Impresa Sociale “Con i bambini” ha 
provveduto ad assegnare al progetto (codice 2016-PIR-00086) presentato dalla Città un 
contributo massimo presunto di Euro 850.000,00  
 Considerato che il contributo da erogarsi ai  partner, relativamente a quanto di 
competenza della Divisione Servizi Educativi , è il seguente: 
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PARTNER 
PRIMA 

TRANCHE 
 25% 

SECONDA 
TRANCHE 

25% 

TERZA 
TRANCHE 

30% 

SALDO 
MAX 20% 

TOTALE 
CONTRIBUTO 

Consorzio La 
Valdocco 56.014,22 56.014,22 67.217,06 44.811,37 224.056,87 

AssociazIone 
Mamre Onlus 8.131,50 8.131,50 9.757,80 6.505,20 32.526,00 

Coop Stranaidea 5.730,66 5.730,66 6.876,79 4.584,53 22.922,64 

Coop. Il Margine  52.410,50 52.410,50 62.892,60 41.928,40 209.642,00 

TOTALI 122.286,88 122.286,88 146.744,25 97.829,50 489.147,51 
 
 
 Considerato che con propria deliberazione del 6 marzo 2018 (mecc. n. 2018 00817/019) 
dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 22 marzo 2018 la Giunta Comunale ha 
accettato l’assegnazione del contributo in parola 
 Visto che con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018 (mecc. n. 2018 
37026/007) è stata accertata la somma di Euro 850.000,00 da erogarsi a cura dell’Impresa 
sociale “Con i bambini” per la realizzazione del progetto. 
 Considerato che con determinazione dirigenziale mecc. n. 2018 44326/007 è stata 
approvata apposita convenzione con i partner progettuali finalizzata a regolare  le rispettive 
competenze;  
 Considerato che con determinazione dirigenziale del 06/11/2018 (mecc. N. 2018 
5051/007) si provvedeva  al trasferimento dei fondi ai partner, per quanto di competenza della 
Divisione Servizi Educativi della prima tranche pari al 25% dell’importo finanziato. 
 
  
 Occorre ora provvedere,  al trasferimento dei fondi ai partner seconda tranche, per quanto 
 di competenza della Divisione Servizi Educativi come segue: 
Cooperativa Il  Margine s.c.s. con sede legale in Torino, via Eritrea n. 20, P. IVA n.  
02430520011 per un importo di Euro 52.410,50; 
Coop. Stranaidea con sede legale via P. Veronese 202 – 10148 Torino – P.IVA 05188910011 
per un importo di Euro 5.730,66; 
Consorzio LaValdocco scs con sede legale via Le Chiuse 59 – 10144 Torino – P.IVA 
05870620019 per un importo di Euro 56.014,22; 
Associazione MAMRE con sede legale in strada Maddalene 366 – 10154 Torino – P.IVA 
09482540011 per un importo di Euro 8.131,50 
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni di valutazione dell’Impatto 
Economico ai sensi della D.G.C. del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo 
118/2011 così come integrati e corretti con D.L.vo 126/2014. 
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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. 1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,  in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2018, esecutiva dal 22 marzo 2018 
(mecc. n. 2018 00817/019) il trasferimento di fondi ai seguenti partner progettuali 
della Città, per una seconda tranche del 25% così come previsto come segue: 
Cooperativa Il  Margine s.c.s. con sede legale in Torino, via Eritrea n. 20, P. IVA 
n.  02430520011 per un importo di Euro 52.410,50; 
Coop. Stranaidea con sede legale via P. Veronese 202 – 10148 Torino – P.IVA    
05188910011 per un importo di Euro 5.730,66; 
Consorzio LaValdocco scs con sede legale via Le Chiuse 59 – 10144 Torino – 
P.IVA 05870620019 per un importo di Euro 56.014,22; 
Associazione MAMRE con sede legale in strada Maddalene 366 – 10154 Torino – 
P.IVA 09482540011 per un importo di Euro 8.131,50; 
 

2. di imputare la spesa come segue: 
 
 

Importo 
(IVA 

compresa) 

Anno 
Bilancio 

Capitolo Articolo 
e coel 

 
UEB Scadenza 

obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

122.286,88 2019 46000/4 007 31/12/2019 04 07 1 04 

 
Descrizione capitolo/articolo:  

 

 
ASSISTENZA SCOLASTICA – TRAFERIMENTI ED 
EROGAZIONI– BANDO PRIMA INFANZIA - PROGETTI 
POVERTA' EDUCATIVA 0-6 ANNI - VEDASI CAP.- VEDASI 
CAP. 15000/23 ENTRATA 
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Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI 
PRIVATE 

 

 

 
 
 
3, di dare atto che l’importo di Euro122.286,88 è finanziato dall’Impresa Sociale 
“Con i Bambini s.r.l.” (acc. n. 2019 3395) da riaccertare e da  introitarsi come segue: 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Titolo Tipologia Categoria 

122.286,88 2019 15000/23 007 

 

31/12/2019 2 104 01 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

ENTI DIVERSI – BANDO PRIMA INFANZIA – PROGETTI POVERTA’ 
EDUCATIVA 0-6 ANNI VEDANSI CAPP. 45700/1 – 45800/2 – 46000/4-5 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

.E. 2.01.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATI 

 
 

3. 4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 
regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. 267/2000 s.m.i., e che 
con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.  

 
4. 5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 

nella sezione “amministrazione aperta”. 
 

5. 6. di approvare l’assegnazione di euro 122.286,88 ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera b) del Regolamento  per l’erogazione dei contributi approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 ( mecc. 2014 
06210/024) esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. 

 
6. con successive determinazioni dirigenziali si provvederà  all’erogazione delle 

restanti somme. 
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Torino, 8 novembre 2019 IL DIRIGENTE 

Dott. Enrico BAYMA 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


