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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     162 

approvata il 2 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  LEGGE.104/ 92 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE  
PIEMONTE. ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE ALL`HANDICAP NELLE SCUOLE,  
IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI.  IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO 5.000,00  
 

    Con deliberazione della Giunta Comunale n. 2018/02142/007 del 5 giugno 2018, 

esecutiva dal 21 giugno 2018, è stata rinnovata l’approvazione dello schema di convenzione tra 

la Divisione Servizi Educativi e le Associazioni che si occupano di disabilità per l’erogazione 

di finanziamenti a seguito dello svolgimento delle attività di sensibilizzazione nelle scuole 

statali primarie e secondarie di primo grado della città.  Tali attività vengono proposte alle 

scuole attraverso il “Crescere in Città” che  le possono richiedere al Servizio, in considerazione 

dell’interesse legato alla presenza di allievi disabili inseriti nelle classi. Le attività vengono 

assegnate dal Servizio, nel limite delle risorse disponibili che sono, pertanto, ripartite tra le 

varie Associazioni proponenti il progetto di attività attraverso l’incrocio di offerta e domanda. 

 

Le singole Associazioni, di seguito elencate, hanno sottoscritto lo schema di convenzione 

che è conservato agli atti del proponente Servizio. 

 
- AIR DOWN - Sede legale  Via Quintino Sella 17   Moncalieri (TO), C.F. 94040190012  
- AMICA (Azioni Mirate Integrate Concrete per l’Autismo) -Sede legale Via Sant’Elia 16 

 Torino, C.F. 97614270011 
-  UILDM (Unione Italiana Lotta alla distrofia Muscolare) - Sede legale Via Cimabue 2     
   Torino,C.F. 80093930016 
- I.R.I.F.O.R. ONLUS- Sede legale C.so Vittorio Emanuele II n. 63 Torino, C.F. 

97561250016; 
- ANGSA (Associazione Italiana Genitori Soggetti Autistici) - Sede legale Corso Rosselli 

93 Torino, C.F. 08164740014; 
- A.PI.C.E.  ( Associazione Piemontese Contro l’Epilessia) - Sede legale via Galluppi 12/f 

 Torino, C.F. 97524350010; 
- APRI - Sede legale Via Dalla Chiesa 20/26 Mappano di Caselle (TO), C.F. 92012200017; 
- APIC - Sede legale Strada Comunale del Cartman 25 Torino, C.F. 97581140015; 
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- CEPIM- Sede legale Via Canonica 4 Torino, C.F. 80102740018. 
- AU.DI.DO. – Sede legale Via Pianezza n. 36 - Alpignano – Torino C.F.95534560016 
- ENS – Sede legale Corso Francia 73 Torino C.F. 04928591009 
- F94.0 (Mutismo Selettivo e Disturbi d’ansia) – Sede legale Via Osasco 30, 

Torino,C.F.97809150010 
- GAU (Gruppo Assistenza Ustionati) – Sede legale Via Zuretti 29 Torino c/o Ospedale 

             C.T.O.,  C.F.97588300018  
- USI – Sede legale Corso Spezia 19 Torino C.F. 97695170015 

 
 

Tenuto conto che le attività di Sensibilizzazione all’Handicap sono volte a favorire 

l’inclusione di disabili e a  garantire l’effettivo diritto allo studio di tutti gli allievi e rientrano 

pertanto a pieno titolo tra le attività di assistenza specialistica di cui alla Legge Quadro, 

riconfermate nell’Accordo di Programma siglato anche dal Comune nel marzo 2016, 

si ritiene necessario di procedere ad un primo impegno di spesa di euro 5.000,00.  

  L’impegno di spesa  permetterà di finanziare una prima tranche di  attività per l’A.S. 

2019- 2020 e si concluderanno entro il 30/6/2020.  

Si da atto che: 

si richiamano 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. 

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; 

che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico come risulta dal documento allegato( all.1); 

che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e legge 

190/2012 conservata agli atti del Settore; 

che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 

  “Amministrazione aperta”; 

che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2019.  

Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in 
quanto trattasi di debito non commerciale.                                                                  
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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.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
    

1. di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma di euro 10.000,00, 

quale finanziamento alle Associazioni per attività di sensibilizzazione 

all’handicap nelle scuole della città. 

2. di imputare la spesa complessiva come di seguito riportato: 

euro 10.000,00 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   articolo 

 Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazione 

Mis-sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

5.000,00 2019 46800/11 07 31/12/2019 04 06 1 04 

Descrizione capitolo e articolo DIREZIONE ISTRUZIONE – TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI – 

TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ASSISTENZA 

SPECIALISTICA E FUNZIONI MISTE – SETTORE 007 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.01.04.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA’ LOCALI 

DELLA AMMINISTRAZIONE 

 

Con successive determinazioni dirigenziali saranno liquidate, in conformità a quanto previsto 

dalla Convenzione di cui esse sono firmatarie, le Associazioni, individuate sulla base delle 
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richieste delle scuole, per la realizzazione delle attività di sensibilizzazione all’handicap.    

 
Torino, 2 dicembre 2019  IL DIRIGENTE DI AREA EDUCATIVA 

Dott. Enrico BAYMA   
 

   27474-27448    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


