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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     287 

approvata il 29 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  ASSEGNAZIONE  DI  PARTE DEI  PROVENTI DERIVANTI  
DALLE VENDITE DI "INGENIO" ALL`ASSOCIAZIONE SERMIG ARSENALE DELLA 
PACE PER IL PROGETTO "CRESCERE INSIEME" IN ESECUZIONE ALLA D.G.C. 
NR.MECC.2004 10989/019. IMPEGNO EURO 5.500,00 FINANZIATO.  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2001 01424/19 del 20 febbraio 
2001, veniva approvata la costituzione della “Bottega d'arti e antichi mestieri InGenio" nei 
locali di Via Montebello 28b, quale luogo destinato a manifestazioni, momenti di incontro, 
creazione, sviluppo di capacità artigianali ed artistiche delle persone disabili e alla vendita dei 
manufatti. 

Il progetto InGenio vede la partecipazione di  circa 100 laboratori di attività dei servizi 
 per persone con disabilità gestiti direttamente dalla Città,  dei laboratori di attività delle 
Associazioni di volontariato, delle Fondazioni e delle Cooperative Sociali che collaborano 
attivamente alla valorizzazione delle abilità artistiche ed artigianali delle persone con disabilità 
, per la realizzazione uno spazio per incontrarsi, lavorare, scambiare idee, esperienze, generare 
piccoli e grandi eventi, quale luogo di  integrazione sociale e culturale.  

Con deliberazione della G.C. n.mecc. 2004 10989/019 approvata il 7 dicembre 2004 
“Proventi InGenio bottega d’arti e antichi mestieri” si è inteso ampliare il significato del 
progetto anche attraverso forme di collaborazione con altre realtà a livello nazionale ed 
internazionale che sviluppino lo spirito di solidarietà e volontariato e, nello specifico, si è 
definita la possibilità di destinare ed assegnare una quota parte del ricavato dei proventi della 
bottega ad iniziative di solidarietà.  

Poiché la deliberazione citata demandava al Dirigente del Servizio competente la  
validazione delle proposte,  l’identificazione dei beneficiari, l’assegnazione dei proventi ed i 
relativi impegni di spesa, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 45294/019 si è preso 
atto dell’esito positivo dell’attività e della collaborazione con l’associazione Sermig Arsenale 
della Pace Onlus, con sede all’interno dell’ex Arsenale Militare in Piazza Borgo Dora, 61 , C.F. 
97505430013, i cui elementi caratterizzanti sono l’accoglienza, l’ attività di sostegno alla fasce 
più fragili e la promozione e recupero delle abilità personali, individuando pertanto la stessa 
Associazione quale destinataria della devoluzione di parte dei proventi per attività con finalità 
solidaristiche.  

La Divisione Servizi Sociali e Lavoro Area Politiche Sociali Servizio Disabilità ha 
costruito nel tempo un costante rapporto con questa realtà, che si è ulteriormente arricchito 
tramite il progetto “Ci sono anch’io: Utili esperienze” per persone con disabilità che prestano la 
propria attività all’interno della struttura.  La progettazione sopra descritta determinerà un 
progressivo approfondimento della conoscenza reciproca, individuando percorsi di 
cooperazione che potranno avere un’evoluzione nel corso dell’anno 2020.  
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A coronamento delle attività del  Progetto “Motore di ricerca – Comunità attiva”, questo 
Servizio organizza, ormai da alcuni anni, in occasione del Natale, un momento di festa tra la 
Città, le Associazioni che realizzano i progetti, le persone con disabilità e le loro famiglie.  

L’evento denominato “Un brindisi al Natale” si svolgerà quest’anno presso l’Arsenale 
della Pace di Torino, quale luogo cittadino  ricco di significati relativamente alle tematiche 
dell’accoglienza e dell’integrazione sociale, il giorno 20 dicembre 2019 tra le ore 15:30 e le ore 
21:00, consentendo alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, così come ai volontari ed 
ai giovani dell’Assocazione Sermig Arsenale della Pace di  condividere un momento di festa e 
conoscenza reciproca. 

Nel corso della manifestazione, l’Assocazione Sermig Arsenale della Pace avrà modo 
di illustrare nei dettagli  il progetto “Crescere Insieme”, per condividerlo, consolidare percorsi 
di collaborazione ed attivarne di nuovi;  nello stesso contesto le persone con  disabilità che 
hanno partecipato alle attività 2019 presenteranno le loro performance artistiche (musica,  
danza, clownerie, ecc…), avviando uno scambio che proseguirà anche dopo. 

Si ritiene, considerato il valore dell’ iniziativa  e delle collaborazioni future, di devolvere 
la somma di € 5.500,00 derivante dai proventi delle vendite realizzate presso la “ Bottega d'arti 
e antichi mestieri InGenio”  all'Associazione Sermig - Arsenale della Pace – per il progetto 
“Crescere Insieme”, pervenuto dall’Associazione e conservato agli atti del Servizio.  

Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza le indicazioni del CIG in 
quanto trattasi di debito non commerciale. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite alla prenotazione dell’impegno di spesa 
per l’anno 2019 avverrà entro il 31/12/2019. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118 del 
2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. Verificata l'assenza di pendenze 
arretrate di carattere amministrativo nei confronti della Città come risulta dai dati conservati 
presso il Servizio scrivente. 

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.             
 
 
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; 

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 Servizi Sociali e Lavoro ai Dirigenti di Settore       
 

DETERMINA 
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1)  di prendere atto del progetto “Crescere Insieme”, pervenuto in data 18 novembre 2019, 

dell'Associazione Sermig-Arsenale della Pace, con sede in Torino, Piazza Borgo Dora 61 
Torino C.F. 97505430013, Cod. Cred 48596 T;    

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, e secondo quanto  previsto dalla 
deliberazione D.G.C. nr. mecc. 2004 10989/019 e ai sensi dell’art 1 c 2 lettera B del 
Regolamento dei contributi 373 approvato con DCC del 14/9/2015 (mecc 14-6210/049), 
l’assegnazione della somma di Euro 5.500,00 derivante dai proventi delle vendite realizzate 
presso la “ Bottega d'arti e antichi mestieri InGenio”  all'Associazione Sermig-Arsenale 
della Pace,  con sede in Torino, Piazza Borgo Dora 61 Torino;  

3) la spesa, trova capienza sui fondi già impegnati con determinazioni dirigenziali n. mecc. 
2016 05729/019 (imp. n. 4378/2017) e n. mecc. 2017 05219/019 (imp. 2018/2424), come da 
tabella: 

Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e  

articolo   

Responsabile 

 

Scadenza 

Obbligazione 

2.142,48 2017 12 02 1 04 087400016001 019 - SERVIZI 

SOCIALI 
31/12/2017 

Descrizione capitolo e 

articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED   EROGAZIONI - 

RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA PRODUZIONE ARTIGIANALE  E ARTISTICA 

REALIZZATA DA DISABILI - S.R.E. IVA - VEDASI - R.IVA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

La spesa è finanziata con i fondi introitati come da seguente tabella  

 
 

Importo Ann

o 

Bila

ncio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 

articolo 

Responsabile 

Servizio 

Scadenza 

Obbligazione 

2.142,48 2017 3 0100 01 021650000001 019 - SERVIZI 

SOCIALI 
31/12/2017 

Descrizione capitolo e 

articolo 

PROVENTI SOCIOTERAPEUTICI - INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI 

PRODUZIONI ARTIGIANALI E ARTISTICHE REALIZZATI DA DISABILI - S.R.E. 

IVA -  VEDASI CAP. 87400/16 SPESA - settore 019 - R.IVA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.3.01.01.01.999 Proventi da vendita di beni n.a.c. 
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Importo Anno 

Bilan

cio 

Missio

ne 

Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e  

articolo   

Responsabile 

 

Scadenza 

Obbligazione 

3.357,52 2018 12 02 1 04 0874000160

01 

019 - 

SERVIZI 

SOCIALI 

31/12/2018 

Descrizione capitolo e 

articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED   

EROGAZIONI - RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA PRODUZIONE 

ARTIGIANALE  E ARTISTICA REALIZZATA DA DISABILI - S.R.E. IVA - VEDASI 

- R.IVA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

 
 
 
La spesa è finanziata con i fondi introitati come da seguente tabella  
 

 
 
 
 
 
4) Si dà 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 

Importo Anno 

Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 

articolo 

Responsabile 

Servizio 

Scadenza 

Obbligazione 

3.357,52 2017 3 0100 01 021650000001 019 - SERVIZI 

SOCIALI 
31/12/2018 

Descrizione capitolo e 

articolo 

PROVENTI SOCIOTERAPEUTICI - INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI 

PRODUZIONI ARTIGIANALI E ARTISTICHE REALIZZATI DA DISABILI - S.R.E. 

IVA -  VEDASI CAP. 87400/16 SPESA - settore 019 - R.IVA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.3.01.01.01.999 Proventi da vendita di beni n.a.c. 
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regolarità tecnica favorevole. 

    
 
Torino, 29 novembre 2019 LA DIRIGENTE 

(Dott.ssa Paola CHIRONNA) 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


