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N. Cronologico     261 

approvata il 15 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE  DI 
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO  E SPESE DI SOCIALIZZAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO ALL`INCLUSIONE SOCIALE  A FAVORE DI  UTENTI DEI 
PROGETTI ROM, ANELLO FORTE,_AREA EX.MOI E SITO DI PIAZZA D_ARMI. 
IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2019 EURO 2.500,00.  
 
               Il Servizio Stranieri e Minoranze etniche, oltre alla tradizionale funzione di 
programmazione, verifica, controllo ecc., tipica di una struttura divisionale, svolge anche una 
rilevante funzione gestionale nei confronti di titolari di protezione internazionale, di utenti 
appartenenti a minoranze etniche quali Rom inseriti in percorsi di inclusione,  di donne vittime 
di tratta beneficiarie del  progetto L’Anello forte finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità 
tramite la Regione Piemonte, capofila del progetto. 
       L’Amministrazione, attraverso atti deliberativi e procedure ad evidenza pubblica, ha 
inoltre portato a termine le operazioni di superamento dell’occupazione di alcuni degli 
immobili dell’area ex-MOI e ciò ha comportato l’avvio di percorsi di accoglienza, formativi e 
occupazionali per circa 700 persone.  
    A completamento del suddetto quadro la Città, attraverso il Piano di iclusione sociale 
2019/20 prevede interventi a favore di persone emarginate che necessitano di accoglienza 
notturna. A tal fine è stata individuata l’area di Piazza d’Armi sulla quale verranno posizionati 
containers riscaldati adibiti all’accoglienza. All’occorrenza sarà necessario sostenere alcune 
spese riguardanti l’acquisto di prodotti per pulizie e materiale igienico-sanitario. 
    
 Pertanto, per quanto sopra esposto occorre provvedere ad effettuare un ulteriore 
impegno per l'anno 2019 per  la somma complessiva di Euro 2.500,00, che verrà gestita 
secondo la normativa vigente e da far confluire nel fondo specifico: 
 

Fondo Cassa Servizio Stranieri e Minoranze etniche  di Euro 2.500,00;  per far 
fronte a   spese minute ed urgenti  di funzionamento e   manutenzione del Servizio  e  per 
spese  volte  all’ acquisto  di  materiale d i  socializzazione  a favore di utenti Rom,  di 
donne   vittime di tratta e  di utenti  ex_MOI  e  per  spese   riguardanti  il  Sito  di    
Piazza d’Armi.  Tali  spese saranno contabilizzate  su specifico Registro  di cassa 



2019 05161/019 2 
 
 

denominato “Spese per Servizio Stranieri e Minoranze etniche ”; 
 

 
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. 
 

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

   
 Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.   
 

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. 

 
 
    

 
 
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 Divisione ai Dirigenti di Settore           
 
 
 
    

 
DETERMINA 

 
1.    di approvare,   per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente 

richiamate, l’implementazione per la somma complessiva di  euro 2.500,00 per: 
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- fondo di piccola cassa, anno 2019,  per il funzionamento del Servizio 
Stranieri  e Minoranze etniche e per le spese minute ed urgenti finalizzate 
all’acquisto di materiale di facile consumo e per spese volte all’ acquisto di 
materiale di socializzazione (di cui all’allegato elenco) a favore di utenti Rom , 
di donne vittime di tratta e di utenti ex-MOI e per spese riguardanti il Sito di 
Piazza d’Armi, con obbligo di rendiconto e tenuta di relativo registro contabile, 
 per Euro 2.500,00. 

2. di  impegnare la spesa di euro 2.500,00 come segue: 
 
 
2019 Spesa 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Mis-si
o- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

2.500,00 2019 86300/11 019 31/12/2019 12 04 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

ervizi Socio-Assistenziali Centrali - Prestazioni Di Servizi - Stranieri e 
Nomadi 

Conto Finanziario n° U. 1.03.02.99.999  
Descrizione Conto 
Finanziario 

Altri servizi diversi N.A.C 

 
 

3. L’eventuale avanzo di gestione sarà introitato al titolo 3, tipologia 500, categoria 
02 del Bilancio 2020, capitolo 27700, articolo 7 “Recuperi e rimborsi diversi – 
Rimborsi vari”(piano dei conti E.3.05.02.03.002 “ entrate  da rimborsi recuperi e 
restituzioni” del bilancio 2020 

 
4. di dare  atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 
 
5. 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. 

 
6. che il Responsabile  del procedimento è il Dott. Maurizio Pia. 
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Torino, 15 novembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dott.Maurizio PIA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


