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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     307 

approvata il 10 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA 
ABITATIVA O SGOMBERATA PRESSO L`ALBERGO SOCIALE SHARING DI VIA 
RIBORDONE 12. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA 
EURO 150.000,00. CIG  73865505E3.  
 

La Città di Torino per provvedere ai compiti di ricovero temporaneo delle famiglie in 
emergenza abitativa, con parere positivo della Commissione Emergenza Abitativa,  sfrattate dalle loro 
abitazioni a seguito di provvedimenti esecutivi di sfratto e di quelle sgomberate dalle proprie abitazioni, a 
seguito di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti,  ha promosso, nel corso del 2008, una procedura ad 
 evidenza pubblica per la realizzazione e gestione di una casa albergo residenza sociale, nel complesso di 
via Ivrea 24 di proprietà delle Poste spa, ora Albergo Sociale Sharing di via Ribordone 12 (ex via Ivrea) di 
proprietà delle Poste, senza dover così  più ricorrere alla costose e inadeguate strutture alberghiere 
tradizionali. 

Alla conclusione del percorso di gara è stato approvato, con determinazione 
dirigenziale del 25 luglio 2011, n. mecc. 2011 04244/012, l’affidamento  del servizio di 
ricovero alberghiero per le famiglie in emergenza abitativa e/o sgomberati dalle loro abitazioni 
a seguito di ordinanze contingibili e urgenti, da svolgersi presso l’Albergo Sociale Sharing, così 
come previsto nel contratto di servizio approvato,  alla società Sharing s.r.l. – via Assiettà 15/f 
– Torino – C.F./P.IVA 10442110010, quale soggetto gestore del complesso alberghiero, per il 
periodo 01/09/2011- 31/08/2016. 
                 Alla scadenza del sopraccitato contratto di servizio, valutando il grave rischio 
sociale e il danno economico certo per il Comune che sarebbe derivato dall’interruzione del 
servizio di ricovero alberghiero per le famiglie bisognose costituito dalla necessità di fornire in 
ogni caso ricovero ai minori, agli anziani e ai soggetti tutelati in strutture pubbliche, con costi 
sicuramente superiori a quelli previsti presso l’Albergo Sociale Sharing, si è provveduto, così 
come previsto dall’art. 9 del succitato contratto, ad approvare, con determinazione dirigenziale 
del 3 agosto 2016, n. mecc. 2016 03693/012, la prosecuzione del contratto del servizio di 
ricovero alberghiero di famiglie in emergenza abitative, sfrattate e/o sgomberate, per i 
successivi cinque anni, e precisamente per il periodo 1° settembre 2016 – 31 agosto 2021, 
presso l’Albergo Sociale Sharing di via Ribordone 12 (ex via Ivrea) , alla società Sharing  srl  
- Via Assietta  15/f – Torino – C.F./P.IVA 10442110010, per un importo massimo annuo di 
Euro 400.000,00 (Iva 10% inclusa), da impegnarsi di anno in anno sulla base delle disponibilità 
di bilancio, alle stesse condizioni e modalità previste dal contratto di servizio sopraccitato e alle 
successive modifiche  ed integrazioni di cui alle determinazioni dirigenziali n. mecc. 2012 
44819/012 e n. 2014 41967/012.   
       Con il presente provvedimento si rende pertanto necessario, per far fronte alle  
richieste di ricovero alberghiero per l’anno 2020, procedere, richiamati i principi contabili in 
materia di imputazione della spesa di cui al D.Lgs. 118/2011 così come integrato e modificato 
con D.Lgs 126/2014, all’impegno di spesa di Euro 150.000,00, a favore della società Sharing 
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srl – via Assietta n. 15/f – Torino – P.Iva 10442110010 - alle stesse condizioni e modalità di cui 
alla determinazione n. mecc. 2011 04244/012  e alle successive modifiche e integrazioni di cui 
alle determinazioni dirigenziali n. mecc. 2012 44819/012, n. mecc. 2014 41967/012 e secondo 
quanto approvato  con la determinazioni dirigenziale n. mecc. 2016 03693/012.  
                Si dà atto che il presente provvedimento, non è pertinente rispetto alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico e che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà 
entro il 31/12/2020. 
          Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma 
biennale 2018-2019 di acquisto beni e servizi.  

Si dà inoltre atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione “Amministrazione aperta.    
 
 
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 prendere atto della determinazione dirigenziale del 3 agosto 2016, n. mecc. 2016 

03693/012, che approva la prosecuzione del servizio di ricovero alberghiero di famiglie in 
emergenza abitativa, sfrattate o sgomberate presso l’Albergo Sociale Sharing, per il periodo 
1° settembre 2016-31 agosto 2021, alla società Sharing srl – via Assietta n. 15/F – CF/P. 
IVA 10442110010, così come previsto dall’art. 9 del contratto di servizio approvato con 
determinazione dirigenziale  n. 2011 04244/012 e alle successive modifiche ed integrazioni 
di cui alle determinazioni dirigenziali n. mecc. 2012 44819/012 e n. 2014 41967/012 e 
secondo quanto approvato con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 03693/012, per 
un importo massimo annuo pari ad Euro 400.000,00 (Iva 10% compresa), da impegnarsi di 
 anno in anno sulla base delle disponibilità di bilancio assegnate, dando atto che è stato 
attribuito il CIG 73865505E3.   

2)  di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano,  
     l’estensione dell’efficacia dell’affidamento del servizio di ricovero alberghiero di famiglie 

in emergenza abitativa, sfrattate o sgomberate presso l’Albergo Sociale Sharing di via 
Ribordone 12, alla società Sharing srl – Via Assietta n. 15/F – Torino – c.f./P.iva  
10442110010, per un importo di Euro 150.000,00 (Iva al 10% inclusa); 
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3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 150.000,00 così come di seguito specificato:  
 

Importo 
Anno 
Bilancio 

Capitolo  articolo 
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obblig. 

Missione Progr. Titolo 
Macro 
aggregato 

150.000,0
0    2020 86500/6/0000 012 31/12/20 12 06 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

“Servizi Socio-assistenziali centrali – Trasferimenti ed erogazioni/ 
Sistemazione in alberghi di famiglie bisognose” 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.03.99.999  TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE 

 
4) di limitare l’esecuzione del servizio di ricovero alberghiero all’importo impegnato con il 

presente provvedimento, con riserva di adottare successive determinazioni dirigenziali per 
l’impegno della restante spesa, fino alla concorrenza massima annua di Euro 400.000,00 e 
comunque sulla base delle disponibilità di bilancio assegnate; 

5) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non rientra nei 
presupposti delle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta da dichiarazione conservata agli atti dell’Area Edilizia Residenziale Pubblica; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
  internet “Amministrazione aperta”; 

7) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.   

 
Torino, 10 dicembre 2019  

                             IL DIRIGENTE 
                  Dr. Filippo VALFRE’   

   
 

 
       
 

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

  Dr. Paolo LUBBIA    
 
 
Rif.: il Funzionario in P.O. 

Dott.ssa Alfonsina De Lauri  
int. 24338  
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