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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     266 

approvata il 20 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  TRASPORTO IN AMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI  
SOCIALI. PRENOTAZIONE  TERZO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER 
L'ANNO 2019 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 PER L`ANNO 2020.  
 

  
Visto che  utenti inabili od invalidi, ricoverati sia in strutture comunitarie che nella 

propria abitazione, necessitano talora di urgente ricovero in strutture tutelari od anche sanitarie 
per cui, constatata la loro impossibilità alla deambulazione o al trasporto con mezzi ordinari, 
viene richiesto il trasporto mediante autoambulanza. 

 
Detti trasporti non rientrano nelle competenze delle  Aziende Sanitarie Locali, le quali  

assicurano esclusivamente servizi di trasporto in autoambulanza di persone che necessitino,  
sotto il profilo strettamente sanitario, di ricovero urgente in ospedali e di trasporto da presidio 
ospedaliero a presidio. 

 
Considerato che sovente gli utenti del servizio di trasporto in autoambulanza non possono 

fronteggiare totalmente o parzialmente la spesa dello stesso, date le loro disagiate condizioni 
economiche, in quanto trattasi di casi rientranti nei parametri assistenziali fissati per 
l’erogazione dell’assistenza economica (provvedimento deliberativo del 12/02/2001 mecc. 
2000/5700/19 esecutivo dal 26/02/2001), l’Amministrazione Comunale già con provvedimento 
deliberativo n.4394/84 (mecc. 8410708/19) assunto dal Consiglio Comunale in data 1° ottobre 
1984 (esecutivo dal 14 dicembre 1984) ha inteso addivenire,  al pagamento delle spese derivanti 
dai succitati servizi di trasporto, direttamente alle Associazioni di Pubblica Assistenza 
interessate, con riserva di promuovere azione di rivalsa, per la spesa totale o parziale sostenuta, 
nei confronti sia degli utenti beneficiari del servizio che dei loro familiari tenuti agli alimenti. 

 
Il trasporto è attuato da Associazioni di Pubblica Assistenza o da Organizzazioni 

specializzate nel settore, quali: la CROCE VERDE di TORINO, la CROCE   AZZURRA,    la  
CROCE ROSSA ITALIANA, la CROCE BIANCA, o comunque ad altre da cui si ritenga 
opportuno rivolgersi in caso di necessità, in linea con quanto disposto dalla Regione Piemonte 
con la DGR n. 45-6134/2007 “Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo ambulanza 
ai sensi della l. r. 42/1992”,  nonché dalla DGR n.52-7466  del 15 aprile 2014  “Accordi 
regionali per la regolamentazione dei rapporti tra le ASR e le Associazioni aderenti 
all’A.N.P.AS, Comitato Regionale  Piemonte, ai sensi D.P.R. 27.3.92, e della L.R. n.42 /92, per 
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le  attività di trasporto e soccorso sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su 
patologie autorizzabili e continuazione di cure”. 
  
 Le prenotazioni vengono effettuate dai servizi sociali di circoscrizione scegliendo a 
rotazione tra le Associazioni sopra citate che si rendano disponibili. 
  

Richiamata la precedente determinazione n. mecc. 2019 03527/019, esecutiva ai sensi di 
Legge, con la quale si impegnava la somma di € 7.000,00 per il trasporto di utenti in ambulanza 
per l’anno 2019. 

 
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, al fine di garantire i trasporti in 
ambulanza senza soluzione di continuità anche nell’anno 2020, occorre ora provvedere alla 
prenotazione di un ulteriore impegno di spesa di € 2.500,00 per l’anno 2019 e di un primo 
impegno di spesa di  € 15.000,00 per l’anno 2020. 

 
Detta spesa è finanziata con fondi comunali. 
 

 Si attesta che tale prestazione non è soggetta agli obblighi di tracciabilità  dei flussi 
finanziari, ai sensi del punto 4.5 “Servizi sanitari “ della Determinazione dell’ A.V.C.P., n 4 del 
07/07/2011 e pertanto il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. 
trattandosi di prestazioni sanitarie. 

 
Si evidenzia che la mancata adozione del presente provvedimento può recare danno 

certo e grave all'Ente in quanto trattasi di prestazioni da fornire ad anziani in situazioni di 
fragilità da fornitori accreditati.  

 
Si  dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 

2019 avverrà entro il 31/12/2019 e che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di 
spesa per l’anno 2020 avverrà entro il 31/12/2020. 

 
  Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alla 

Valutazione di Impatto Economico. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”. 
 
Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa 

verso terzi  nonché alla relativa liquidazione. 
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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.    
 Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del 

Direttore della Divisione) ai Dirigenti di Settore;    
 

DETERMINA 
 
1.   di prenotare un terzo impegno  di spesa di  Euro 2.500,00 (Esente IVA art. 10 D.P.R. 

633/72), per garantire il trasporto in ambulanza degli utenti dei Servizi Sociali tramite le  
Organizzazioni, citate in narrativa, per l’anno 2019; 

 
2. di prenotare un primo impegno di spesa di  Euro 15.000,00 (Esente IVA art. 10 D.P.R. 

633/72), per garantire il trasporto in ambulanza degli utenti dei Servizi Sociali tramite le  
Organizzazioni, citate in narrativa, per l’anno 2020; 

 
3. di imputare la spesa di  € 17.500,00 come segue: 
 

 

  Importo 

 

  Anno 
Bilancio 

 

Capitolo     UEB 

 

 

Scadenza 
Obbligazio
ne 

 

Missione 

 

Programma 

 

Titolo 

 

Macro 
aggregato 

 

2.500,00 

 

2019 

 

087300009001 

 

019 

 

31/12/2019 

 

   12 

 

03 

 

 

1 

 

03 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

Servizi socio-assistenziali decentrati – Prestazioni di servizi  - Interventi a favore di anziani 
 

Conto 
Finanziario n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 
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Importo 

 

 Anno  
Bilancio 

 

Capitolo 

 
UEB 

 

 

Scadenza 
Obbligazione 

 

Missione 

 

Programma 

 

Titolo 

 

Macro 
aggregato 

 

15.000,0
0 

 

2020 

 

087300009001 

 

019 

 

31/12/2020 

 

   12 

 

03 

 

 

1 

 

03 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

Servizi socio-assistenziali decentrati – Prestazioni di servizi  - Interventi a favore di anziani 
 

Conto 
Finanziario n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 

 
4. di prevedere che alle organizzazioni individuate:  

- CROCE VERDE di TORINO, Via Dorè, 4 Torino P.I. 05248350018  
- CROCE AZZURRA, Corso Marche, 10 Torino P.I. 05421460014  
- CROCE ROSSA ITALIANA, Comitato di Torino, Via Bologna, 171 Torino P.I. 11053700016 
- CROCE BIANCA, Via Piacenza, 19/A Torino P.I. 05757480016  
e  a  tutte le altre organizzazioni cui si ritenga opportuno rivolgersi in caso di necessità, 
saranno liquidate le somme dovute su presentazione di regolari fatture e previa attestazione 
della regolarità delle prestazioni. 
Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione delle obbligazioni di spesa 
verso terzi nonché alla relativa liquidazione. 
 
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.   di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019 per l’impegno 
   sull’anno 2019 ed entro il 31/12/2020 per l’impegno sull’anno 2020; 

 
7. di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
di   impatto economico. 
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Torino, 20 novembre 2019    per LA DIRIGENTE                     

  Dott.ssa Maria Adelaide BRACH 
PREVER  

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


