
Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro 2019 06138/019 
 Area Politiche Sociali Servizio Disabilità    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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DETERMINAZIONE:  SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI: 
ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI PER IL TRIENNIO 2019-2021. 
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2020 DI EURO 
630.839,06.=  
 

 Premesso che: 

- il Servizio Educativo per Disabili Sensoriali ha lo scopo di contribuire alla crescita 

positiva della persona con disabilità sensoriale, secondo le finalità contenute nelle leggi n. 

104/1992 e s.m.i., n. 328/2000; nella legge regionale n. 1/2004 e nella D.G.R. n. 127–4470 del 

20.11.2006;  

- la Città di Torino, a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di disabili 

sensoriali dalla Provincia di Torino agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, con 

deliberazione della Giunta Comunale del 5 giugno 2007 n. mecc. 2007-03564/007, esecutiva 

dal 19 giugno 2007, ha recepito il Registro di Accreditamento relativo al Servizio Educativo per 

Disabili Sensoriali, già istituito dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 911-196255 del 

29.07.2003, articolato in:  

- Sezione A – Sostegno educativo di mediazione alla comunicazione (per le persone  

 sorde);  

- Sezione B – Sostegno di aiuto didattico e all’autonomia (per le persone cieche e  

 ipovedenti gravi), 

subentrando alla Provincia nella sua gestione, estendendone l’utilizzo agli altri Enti 

gestori delle funzioni socio-assistenziali del corrispondente territorio e provvedendo al suo 

aggiornamento periodico attraverso una Commissione di Valutazione appositamente istituita; 

 

- così come previsto con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n° 2018 03166/019 

del 24 luglio 2018 immediatamente eseguibile,  sulla base dell’impianto e in applicazione dei 

requisiti già individuati a suo tempo dalla Provincia di Torino e recepiti dalla citata D.G.C. del 
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5 giugno 2007 mecc. n. 2007 03564/007, con le determinazioni dirigenziali n. mecc. 2018 

0003287/019 del 26/7/2018 e n. mecc. 2018 – 44697/019 del 10 ottobre 2018 è stato avviato il 

procedimento per il rinnovo triennale del suddetto Registro approvando altresì, nelle more 

dell’espletamento delle procedure la proroga tecnica  fino al 31 dicembre 2018 delle attuali 

iscrizioni al fine di assicurare la continuità dei servizi in essere assegnati alle Agenzie 

accreditate e l’attivazione di quelli necessari;  

 in seguito all’espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle iscrizioni, con 

Determinazione Dirigenziale n° mecc. 2018 – 45479 del 22 novembre 2018 si è preso atto degli 

esiti dei lavori della Commissione appositamente istituita per la valutazione delle istanze 

pervenute, aggiornando i Soggetti iscritti al Registro di Accreditamento per la  

gestione  del servizio educativo a favore di disabili sensoriali – Sezioni A e B –  per il triennio 

2019-2021 secondo il seguente elenco: 

 
 

APRI – Servizi ONLUS con sede legale in via Generale dalla Chiesa,       
20/26-   10070 Caselle (TO), sede amministrativa: via Nizza 151 - Torino SEZIONE B 

Biosfera ONLUS – Società Cooperativa Sociale – con sede legale in 
corso Francia, 26 – 10143 Torino SEZIONI A e B 

Cittattiva ONLUS – Società Cooperativa Sociale – con sede legale in 
viale Cappuccini, 10 – 10023 Chieri (TO) SEZIONI A e B 

Il Margine ONLUS – Società Cooperativa Sociale – con sede legale in 
Via Eritrea, 20 – 10142 Torino SEZIONE A 

Il Raggio ONLUS – Società Cooperativa Sociale – con sede legale in 
Frazione S. Luca, 27 – 10068 Viallafranca Piemonte (TO) SEZIONI A e B 

I.Ri.Fo.R. ONLUS – Istituto per la Ricerca, la Formazione e la 
Riabilitazione – Sezione Provinciale di Torino, con sede legale in corso 
Vittorio Emanuele II, 63 – 10128 Torino 

SEZIONE B 

Istituto dei Sordi di Torino – Fondazione ONLUS – con sede legale in 
viale S. Pancrazio, 65 – 10044 Pianezza (TO) SEZIONI A e B 

Socioculturale ONLUS – Società Cooperativa Sociale – con sede legale 
in via Ulloa, 5 – Frazione Marghera – 30175 Venezia e sede operativa 
locale in via Sant’Anselmo, 6 – 10125 Torino 

SEZIONI A e B 

ALDIA - Cooperativa  Sociale con sede legale e amministrativa in via C. 
FERRINI n. 2 nel Comune di PAVIA.  SEZIONI A e B 

  
 Con tali fornitori la Città ha stipulato  specifiche convenzioni per regolare i rapporti 

relativi  alla prosecuzione o nuova attivazione degli interventi a favore degli utenti  in carico o 

inseriti successivamente, accordi rimodulati alla luce dello schema approvato con DGR 

44-12758 del 07/12/09. 
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 Con atti dirigenziali, sulla base delle valutazioni della Commissione di valutazione, nel 

corso del triennio il Registro sarà progressivamente integrato con l’iscrizione di nuovi fornitori 

con i quali potranno essere stipulate le relative convenzioni per l’acquisto degli interventi socio 

educativi rivolti a persone con disabilità sensoriale. 

 Si dà atto che sulla base delle nuove scelte formulate  e di quelle confermate dai 

beneficiari e dalle loro famiglie (depositate agli atti), per la realizzazione degli interventi 

educativi in argomento, gli interventi necessari sono attualmente così articolati: 

 

AGENZIA EDUCATIVA SEZIONE/I N. RICHIESTE 
Apri Servizi ONLUS B 19 
Biosfera ONLUS – s.c.s. A e B 1 
Cittattiva ONLUS – s.c.s. A e B 9 
Il Margine ONLUS – s.c.s. A 21 
Il Raggio ONLUS – s.c.s. A e B 1 
I.Ri.Fo.R. ONLUS  B 22 
Istituto dei Sordi di Torino – Fondazione ONLUS A e B 43 
Socioculturale ONLUS – s.c.s. A e B 5 
Aldia - Cooperativa  Sociale A e B 0 
Casi in attesa di scelta Agenzia da parte della famiglia  A e B  1 

  
 Tali interventi, come sopra specificato, sono stati individuati ed attivati e pertanto 

verranno forniti a partire dall' inizio dell'anno scolastico 2019 - 2020 per le persone già in carico 

al 1° settembre 2019, nel rispetto delle scelte formulate o confermate dai beneficiari e dalle loro 

famiglie per la realizzazione degli interventi educativi in argomento.  

 Non garantirne l’attivazione o non assicurarne la continuità determina un danno certo e 

grave per l’Ente, in quanto trattasi di prestazioni obbligatorie per assicurare il necessario 

sostegno educativo per la frequenza scolastica primaria e l’istruzione  fino al secondo grado di 

persone con disabilità sensoriale. 

 Pertanto, al fine di garantire  per l’anno scolastico 2019-2020, la prosecuzione e 

l’attivazione degli interventi socio educativi così come previsti dalla D.G.C. mecc. n. 

03564/007 del 5.6.2007, si rende necessario provvedere ad impegnare la spesa  per il periodo 

da gennaio a luglio  2020. 

 La spesa relativa  al  periodo gennaio  –  luglio  2020, sulla base delle suddette necessità 

e scelte, è stimata pari ad Euro 630.839,06.= IVA compresa.  
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 Inoltre,  sono state sottoscritte le convenzioni triennali con le singole Agenzie educative 

iscritte al Registro, nei limiti delle risorse assegnate e delle quote di compartecipazione 

finanziaria di competenza dell’ Azienda Sanitaria Città di Torino. Si dà atto che l’efficacia delle 

suddette convenzioni, per il periodo gennaio  –  luglio  2020  sarà limitata all’importo 

complessivo di € 630.839,06 IVA compresa. 

 Tenuto conto che le competenze della Città relativamente al servizio in oggetto sono 

attribuite alla Divisione Servizi Sociali e Lavoro – Area politiche Sociali - Servizio Disabilità, 

occorre procedere ad una prenotazione dell’ impegno di spesa  di Euro 630.839,06.=  IVA 

inclusa per il periodo  gennaio  –  luglio 2020. 

 Si dà atto che non è obbligatorio indicare il codice CIG previsto dall’art. 3 della Legge n. 

136/2010, in quanto trattasi di "prestazioni socio sanitarie erogate da soggetti privati in regime 

di accreditamento  ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale", così come precisato 

dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 4/2011 contenente le 

linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, aggiornate con successiva deliberazione 

556/2017, che esonera dagli obblighi di tracciabilità tali tipologie di prestazioni. 

 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite alla prenotazione dell’impegno di 

spesa per l’anno 2020 avverrà entro il 31/12/2020 . 

 Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione delle obbligazioni di spesa 

verso terzi nonché alle relative liquidazioni. 

 Si dà atto che l'acquisto oggetto del presente provvedimento è inserito nel programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi contenuto nel cap. 10 del Documento Unico di 

Programmazione 2018/2021 approvato con deliberazione del  G.C. del 31.10.2017 esecutiva 

dal 18.11.2017 mecc. n. 2017 4496/024 ed aggiornato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale  mecc. n. 2018 00759/ approvata il 10 aprile 2018.   

 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. 

 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.     
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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 

 
1)   di  acquistare, ai sensi dell’art. 11 comma terzo della Legge n. 328/2000 e dell’art. 29 

della L.R. n. 1/2004 dalle sotto indicate Agenzie educative, accreditate iscritte nel 

Registro di Accreditamento, aggiornato con determinazione dirigenziale n° mecc. 2018 

– 45479 del 22 novembre 2018,  i servizi socio-educativi riabilitativi per persone di 

minore età con disabilità sensoriali,   

2)  

- Apri Servizi ONLUS via Generale dalla Chiesa, 20/26 – 10070 
Mappano di Caselle (TO) – P.I. 09724790010-     

- Biosfera ONLUS – Società Cooperativa Sociale  corso Francia, 26 – 
10143 Torino – P.I. 09113890017-   

- Cittattiva ONLUS – Società Cooperativa Sociale   viale Cappuccini, 
10 – 10023 Chieri (TO) – P.I. 05427510010-  

- Il Margine ONLUS – Società Cooperativa Sociale  via 
Eritrea, 20 – 10142 Torino – P.I. 02430520011-     ; 

- I.Ri.Fo.R. ONLUS – Istituto per la Ricerca, la Formazione e la 
Riabilitazione corso Vittorio Emanuele II, 63 – 10128 Torino  –  
P.I. 06885430014- 

- Istituto dei Sordi di Torino – Fondazione ONLUS   viale San 
Pancrazio, 65 – 10044 Pianezza (TO) – P.I. 08120540011- 

- Il Raggio ONLUS – Società Cooperativa Sociale   frazione 
San Luca, 27 – 10068 Villafranca Piemonte (TO) - P.I. 
07014580018  

- Socioculturale ONLUS – Società Cooperativa Sociale  
 via Sant’Anselmo, 6 – 10125 Torino - P.I. 02079350274   
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- Aldia - Cooperativa  Sociale con sede legale e amministrativa in 
via C.  Ferrini  n. 2 ,  PAVIA –  C. F. 00510430184; 

 
1) di autorizzare per il periodo da gennaio 2020 a luglio  2020 la prenotazione di un      
   impegno di spesa di Euro 630.839,06.=  IVA inclusa, ove dovuta; 
 
2) di imputare la spesa di Euro 630.839,06  .= come segue: 

 
 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e  

articolo   

Responsabile 

 

Scadenza 

Obbligazione 

630.839,06 2020 12 02 1 03 087300002001 019 - SERVIZI 

SOCIALI 
31/12/2020 

Descrizione capitolo e 

articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 

INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI - settore 019 

Conto Finanziario n° Altri servizi diversi n.a.c. 

U. 1.03.02.99.999 

 
 
 

3) di provvedere  alla sottoscrizione delle rispettive convenzioni per il triennio 

2019-2021, attribuendo alle medesime,  per il periodo gennaio – luglio  2020, 

efficacia limitata all’importo complessivo di 630.839,06.=  IVA inclusa, ove dovuta; 

 

4) Si dà atto che non è obbligatorio indicare il codice CIG previsto dall’art. 3 della 

Legge n. 136/2010 così come precisato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici nella determinazione n. 4/2011 contenente le linee guida sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari che, al punto 4.5, esonera dagli obblighi di tracciabilità le 

Agenzie  accreditate che erogano prestazioni socio-sanitarie ai sensi della vigente 

normativa nazionale e regionale; 

 
 

5) Si dà atto altresì che il presente provvedimento: 

 
- non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico;  
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- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione    

  trasparente”; 

- è stata sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 

TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica.        

    
 
Torino, 10 dicembre 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


