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DETERMINAZIONE:  INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI DI CUI ALLA D.G.C. 
MECC. 2018- 04978/19 DEL 6 NOVEMBRE 2018. PRENOTAZIONE ULTERIORE 
IMPEGNO DI  SPESA I SEMESTRE ANNO 2020 PER EURO 569.004,49.  
 
La Città di Torino, con Deliberazione Giunta Comunale mecc.n. 2018 - 04978/19 del 6 novembre 
2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato l’integrazione dell’avviso pubblico di 
cui alla D.G.C. mecc. 2015 06204/019 a suo tempo approvato, per il periodo dal 1° luglio 2016 al 
30 giugno2020, per l’accreditamento e l’iscrizione all’Albo fornitori, Sez. “D”, Sottosez “D1” 
“strutture e servizi per minori e genitori con bambini”, di servizi ed interventi socioeducativi 
domiciliari e territoriali, semiresidenziali, residenziali, e per la realizzazione del diritto-dovere 
visita e relazione per minori e nuclei d’origine.   
In esecuzione della D.G.C. sopra citata, con Determinazione Dirigenziale mecc.n. 05225/019 del 9 
novembre 2018, esecutiva dal 13 novembre 2018, è stata indetta integrazione all’avviso pubblico 
di accreditamento di cui alla D.G.C.  mecc. 2015 06204/019, per gli interventi educativi territoriali, 
in precedenza definiti interventi di educativa domiciliare in senso stretto, nella misura del 65% del 
monte ore di gara oggetto dell’appalto n. 84/2014 e che, in attuazione del D.U.P. 2017/2020, sono 
stati ricondotti al sistema di accreditamento dei servizi per minori, nell’ambito del quale sono già 
previsti progetti individualizzati preventivi alternativi all’inserimento in struttura; la modalità di 
gestione dei detti interventi secondo il sistema di accreditamento ha trovato conferma, altresì, nel 
programma annuale dell’Amministrazione per l’esercizio 2018, approvato dal Consiglio Comunale 
con Deliberazione mecc. n. 2018 00761/024 del 10 aprile 2018, nonché ulteriore specificazione  
nella citata Deliberazione mecc. n. 2018 04978/019. I detti interventi, in particolare, sono estesi alle 
famiglie  presenti e future beneficiarie del Reddito di Inclusione (Re.I.) di cui al D. Lgs.147/2017, 
in cui sono presenti figli minorenni e debbono esser attuati tenendo conto delle indicazioni 
operative contenute nelle linee guida Re.I. approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. 
La Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2018 05225/019 citata, in particolare, riporta, con 
riferimento agli interventi educativi territoriali e nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione 
ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, i fabbisogni presunti dal 1° marzo 2019 al 30 giugno 2020, 
espressi in termini di monte ore mensile per ciascun distretto sociale cittdino, comprensivo 
dell’estensione del servizio alle famiglie Re.I., calcolata sulla base dei dati rilevati al 10 ottobre 
2018, specificando che essi costituiscono il massimale di tutti gli interventi individuali attivabili in 
relazione ai bisogni ed ai criteri di scelta sopra indicati e che, pertanto, stante l’incertezza dell’an e 
del quantum della fornitura da parte dell’Amministrazione, non corrispondono in alcun modo ad 
una provvista garantita. Con il medesimo provvedimento era approvata, altresì, la spesa 
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complessiva di Euro 2.315.914,00, IVA compresa, derivante dalla provvisione degli interventi 
socioeducativi territoriali  in corrispondenza con i fabbisogni relativi al periodo di servizio 1° marzo 
2019/30 giugno 2020, di cui Euro 1.447.446,00, IVA compresa, in relazione al periodo di servizio 
1° marzo 2019 – 31 dicembre 2019 ed Euro 868.468,00, IVA compresa, in relazione al periodo di 
servizio 1° gennaio 2020/30 giugno 2020; siffatta spesa veniva contestualmente impegnata entro i 
limiti di Euro 500.000,00 per l’anno finanziario 2019 e di Euro 299.463,51 per l’anno finanziario 
2020, in corrispondenza con l’onere previsto per prestazioni da rendersi a favore delle famiglie  
presenti e future beneficiarie del Reddito di Inclusione (Re.I.), attingendosi al finanziamento del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedicato alle famiglie beneficiarie di reddito di 
inclusione con figli minori e rinviandosi a successivi provvedimenti dirigenziali gli ulteriori 
impegni di spesa necessari per gli anni 2019 e 2020. 
Con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2019 02547/019 del 21 giugno 2019, esecutiva dal 26 
giugno 2019, si è provveduto ad integrare il precedente impegno di spesa relativamente al periodo 
di servizio 1° marzo 2019 – 31 dicembre 2019, per Euro 947.446,00; a mezzo del presente 
provvedimento, si rende necessario prenotare un  ulteriore impegno di spesa, relativamente al 
periodo di servizio 1° gennaio – 30 giugno 2020, per Euro 569.004,49, in ambo i casi, attingendosi 
ai fondi stanziati nel bilancio della Città.  
Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 2018-2019 
di acquisto beni e servizi; si dà, altresì, atto che i riferimenti contenuti in precedenti provvedimenti 
di impegno al programma biennale 2019-2020 costituiscono mero errore materiale e che, pertanto, 
essi debbono intendersi fatti al programma biennale 2018-2019. 
Si attesta che i servizi oggetto del presente provvedimento non sono reperibili nelle convenzioni 
CONSIP attive, né nella sezione dedicata al MePA, né sussiste comparabilità tra alcun servizio 
presente nelle convenzioni CONSIP e quanto oggetto del presente provvedimento, come da verifica 
effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it. 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale della Città. 
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 30 giugno 2020 e che il presente 
provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di impatto economico ai sensi della 
Deliberazione della Giunta Comunale 16 ottobre 2012 mecc. 2012 05288/128. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.Lgs. 118/2011, 
come integrati e corretti dal D.Lgs. 126/2014. 
   
 
 
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; 

http://www.acquistinretepa.it/
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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 determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del Direttore  

della Divisione ai Dirigenti dei Servizi.    
 

DETERMINA 
 
 1. di impegnare, per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, la spesa di Euro 
569.004,49 per il I semestre dell’anno 2020, come segue: 
Spesa anno 2020  
Importo Anno 

bilancio 
Capitolo 
Articolo 
Coel 

UEB Scadenza 
obbli- 
gazione 

Mis-s
io- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Titolo Macro 
aggregato 

569.004,49  2020 87300/10 019 30/6/2020 12 01 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi socio –assistenziali decentrati – 
Prestazioni  di servizi - Interventi diurni e residenziali per minori 

Conto finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 
2.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; 
3. di attestare che i servizi oggetto del presente provvedimento non sono reperibili nelle 
convenzioni  CONSIP attive né nella sezione dedicata al MePA, né sussiste comparabilità tra  alcun 
servizio presente nelle convenzioni CONSIP e quanto oggetto del presente avviso , come da 
verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it.   
 
Torino, 20 novembre 2019 IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Marina MERANA 
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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