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DETERMINAZIONE:  FACILITAZIONE ACCESSO DEI CITTADINI AI SERV. SOC. - 
CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI INAS-CISL  INCA-CGIL 
 E ITAL-UIL  - TERZO IMP. DI SP. EURO 59.630,40 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2019 
01043/019.  
 

 Con Deliberazione della Giunta Comunale, n. mecc. 2019/01043/019 del 31 marzo 2019, 
immediatamente eseguibile sono stati approvati gli schemi di convenzione con i patronati 
ACLI, INAS-CISL, INCA-CGIL e ITAL-UIL per prestazioni fornite presso i servizi sociali 
territoriali per il periodo aprile 2019 – 31 marzo 2020. 

 
Tali  convenzioni, stipulate a partire dal 2008, hanno lo scopo di favorire l’accesso da parte 

degli aventi diritto alle prestazioni del Servizio Sociale,  nel rispetto della normativa vigente, 
con particolare riferimento agli obiettivi generali di tutela dei cittadini e di integrazione con la 
Pubblica Amministrazione come definiti dalla Legge n. 152 del 2001 “Nuova disciplina per 
gli istituti di patronato e di assistenza sociale”.  

 
Per l’anno 2019, con Deliberazione della Giunta Comunale del 30 novembre 2018 n. mecc. 

2018 05682/019, i. e. sono state rinnovate le convenzioni con i suddetti patronati 
limitatamente  al periodo 1° gennaio 2019 - 31 marzo 2019 nelle more dell’approvazione da 
parte della Regione Piemonte  di un  provvedimento contenente le  linee guida, volte ad 
assicurare una omogenea applicazione dello strumento ISEE sul territorio regionale e nel 
contempo della definizione delle sedi dei quattro Distretti della Coesione Sociale previsti nel 
processo di riorganizzazione dei Servizi Sociali, approvato con le deliberazioni della Giunta 
Comunale dell’11 luglio 2017 ( n. mecc. 2017 02723/019) e del 17 aprile 2018 (n. mecc. 2018 
01361/019). 

 
Poiché la Regione Piemonte non ha dato indicazioni in merito all’applicazione dello 

strumento ISEE ed è stato completato il processo di riorganizzazione di cui sopra con 
l’individuazione delle sedi dei quattro Distretti della Coesione Sociale dei Servizi Sociali, si 
è provveduto all’approvazione di nuove convenzioni con i Patronati tenendo conto di una 
distribuzione più razionale ed efficiente delle risorse umane messe in campo dai Patronati 
stessi per lo svolgimento delle attività sopra illustrate. 

 
Pertanto, con Deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2019  n. mecc. 2019 

01043/019, immediatamente eseguibile, sono stati approvati gli schemi di convenzione con i 
quattro Patronati che attualmente collaborano con i Servizi territoriali e/o con gli Uffici Centrali 
per il periodo  aprile 2019 – 31 marzo 2020. 

 
Le convenzioni, di cui si allega copia (all. 1), precisano le prestazioni fornite dagli stessi  
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ed il tipo di collaborazione con i Servizi di territorio, i Servizi Centrali,  il Settore Adulti in 
Difficoltà ed il Centro per le Relazioni e le Famiglie, con  la possibilità di una diversa 
assegnazione di funzioni o di sedi di servizio del personale impegnato, in relazione al sorgere 
di diverse esigenze, nonché l’entità della spesa ammessa a contributo. 

 
Nello specifico i contributi per il periodo aprile 2019 – 31 marzo 2020 sono così suddivisi: 
 

- Patronato ACLI (sede nazionale: Via Marcora 18/20, Roma; sede provinciale: Via Perrone 
3 bis/a, Torino, C.F. 80066650583) – Euro 44.370,00; 

- Patronato INAS-CISL (sede nazionale: Viale Regina Margherita 83/D, Roma; sede 
regionale:Via Sant’Anselmo 11, Torino, P.IVA 07117601000) – Euro 42.530,00; 

- Patronato INCA-CGIL (Via Pedrotti 5, Torino, C.F. 80086100015) – Euro 35.490,00;  
- Patronato ITAL-UIL (Via Bologna 11, Torino, C.F. 80089050019) - Euro 76.378,00; 
 
per un totale di Euro 198.768,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
 

In conformità con quanto previsto dall’art. 3 delle Convenzioni,  l’Amministrazione può 
liquidare, su specifica richiesta, una prima tranche del contributo pari al 40% dell’importo 
previsto per ciascun anno ad esecutività della determinazione dirigenziale di approvazione; un 
ulteriore acconto del 30% può essere liquidato dopo sei mesi dall’inizio dell’attività, mentre il 
saldo del 30% verrà liquidato (di norma entro 90 giorni) alla scadenza di ciascun anno solare 
cui si riferisce, previa presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.  

 
Pertanto, con Determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 01247/019 del 4 aprile 2019, 

esecutiva dal 6 maggio 2019, è stato approvato un primo impegno di spesa di Euro 79.507,20 
pari al primo acconto previsto del 40%. 

 
      Poiché, come già enunciato, lo stesso articolo prevede l’erogazione di un secondo acconto 
del 30%  dopo sei mesi dall’avvio dell’attività prevista dalle Convenzioni, con determinazione 
n. 2019 04483/019 del 22 ottobre 2019, esecutiva dal 25 ottobre 2019,  è stato approvato un 
secondo impegno di spesa di Euro 59.630,40. 
 
     Occorre ora approvare l’impegno di spesa di Euro 59.630,40 per garantire l’erogazione del 
saldo, pari ad un ulteriore 30% dei contributi previsti per il periodo aprile 2019 – 31 marzo 
2020, da versarsi a seguito di rendicontazione, così ripartito: 
 

- Euro 13.311,00 al Patronato ACLI; 
- Euro 12.759,00 al Patronato INAS-CISL; 
- Euro 10.647,00 al Patronato INCA-CGIL; 
- Euro 22.913,40 al Patronato ITAL-UIL 

 
per un totale di Euro 59.630,40. 

 
 I quattro Patronati  si attengono a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, 
convertito nella Legge 122 del 30/07/2010, art. 6 comma 2, come risulta dalle attestazioni 
conservate agli atti del Servizio. 
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Per l’erogazione del  presente contributo non si applicano le norme del Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 settembre 2015 (n. mecc. 2014 06210/019, 
esecutiva dal  28 settembre 2015) in quanto conforme a quanto stabilito all’art. 1 c. 2  lett. c) 
del suddetto regolamento. 

 
          La liquidazione avverrà con provvedimento dirigenziale, previa presentazione di 
specifica istanza e secondo i criteri previsti dall’art. 4 del succitato Regolamento, a fronte della 
presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate e relativa documentazione. 
  
 Il saldo  verrà liquidato interamente o in misura proporzionale, secondo la 
documentazione prodotta. 
  
 Si dà atto che  i contributi sono esenti dalla ritenuta IRES del 4% prevista dall’art. 28 del 
DPR 600/73.  
 
 Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
 Il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la 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 attesta che dai controlli effettuati dagli Uffici competenti, le Associazioni referenti  
risultano in regola con i pagamenti della loro situazione debitoria nei confronti della Città di 
Torino. 
 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.    
 
 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 internet “Amministrazione aperta”. 
 
Si da 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. 126/2014.   
 
 
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; 
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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 dei Servizi.    
 

DETERMINA 
 
  

1. di autorizzare l’impegno di spesa di Euro 59.630,40 per l’erogazione del saldo del 30% 
così ripartito: 

-       Patronato ACLI (sede nazionale: Via Marcora 18/20, Roma; sede provinciale: Via Perrone 
  3  bis/a, Torino, C.F. 80066650583) - Euro 13.311,00; 

- Patronato INAS-CISL (sede nazionale: Viale Regina Margherita 83/D, Roma; sede 
regionale: Via Sant’Anselmo 11, Torino, P.IVA 07117601000) -  Euro 12.759,00; 

- Patronato INCA-CGIL (Via Pedrotti 5, Torino, C.F. 80086100015) – Euro 10.647,00  ; 
- Patronato ITAL-UIL (Via Bologna 11, Torino, C.F. 80089050019) –  Euro 22.913,40; 
per un totale di Euro 59.630,40; 
 
2. Di imputare la spesa complessiva di Euro 59.630,40, come segue: 
  
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo  
 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Program
ma 

Titolo Macro 
aggregato 

59.630,40 2019 87400019001 019 31/12/2019 12 03 1 04 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

Servizi socio-assistenziali decentrati – Trasferimenti ed erogazioni  -  
Interventi per iniziative sociali in favore di anziani – settore 019 
 

Conto 
Finanziario n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private 
 
 
3. Di dare atto che per l’erogazione del  presente contributo non si applicano le norme del 

Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 settembre 2015 (n. mecc. 
2014 06210/019, esecutiva dal 28 settembre 2015) in quanto conforme a quanto stabilito 
all’art. 1 c. 2 lett. c) del suddetto regolamento; 
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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.     

 
 
    
 
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    
 
 

       
 

       



















































































































