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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     307 

approvata il 10 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  TIROCINI FORMATIVI PER ADULTI SENZA DIMORA A 
RISCHIO DI GRAVE EMARGINAZIONE. PAGAMENTI ASSICURATIVI INAIL ANNO 
2019/2020. IMPEGNO DI EURO 3.000,00  
 
   Il Comune di Torino è impegnato da molti anni nella predisposizione di interventi per favorire 
l'inserimento prelavorativo di adulti senza dimora a rischio di grave emarginazione, 
promuovendo soprattutto i tirocini formativi. Tali inserimenti hanno acquisito un notevole 
significato di recupero delle abilità e di reinserimento sociale per le persone adulte che 
usufruiscono dei posti letto nelle Case di Ospitalità Notturna della Città, nei confronti delle 
quali si progettano percorsi specifici. Per l'assegnazione di tirocini formativi per l'anno 2020 a 
favore di adulti senza dimora in grave rischio di emarginazione, la Città si assume gli oneri 
relativi all'assicurazione contro gli infortuni verificatesi nel luogo di svolgimento del tirocinio, 
presso l' INAIL, C.so Galileo Ferraris, 1 - P. IVA 00968951004. 

Pertanto, occorre provvedere  ad un  impegno di spesa di Euro 3.000,00, che tenga conto 
dell’effettivo conteggio relativo all’anno 2019 e dell’acconto dovuto per l’anno 2020, per 
garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni agli utenti inseriti in tirocini formativi e 
in attività di utilità sociale, sulla base della polizza stipulata dalla Città  con  l'INAIL - C.so 
Galileo Ferraris, 1 – P. IVA 00968951004 che  ha attivato per la Città la posizione assicurativa 
n. 92190914/50.  

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. Richiamati i principi contabili in materia di 
imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 

Visto l’art. 163 del D. Lvo 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 
l’esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti, occorre ora provvedere all’impegno della suddetta 
spesa, che ai sensi dell’art. 163, comma 5, non è frazionabile in dodicesimi poiché trattasi di 
premio assicurativo. 

Il presente provvedimento non rientra tra le 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. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2020. 
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Si dà atto che la suddetta spesa  per sua natura non è frazionabile in dodicesimi. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118 

del 2011 cosi come integrati e modificati con D. Lgs. 126/2014.  
Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in 

quanto trattasi di debito non commerciale.   
 
 
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 approvare l’impegno di  spesa di Euro  3.000,00  per il pagamento del premio relativo  

alla polizza  contro   gli  infortuni  nel  luogo di svolgimento dei  tirocini formativi, polizza 
stipulata con l’INAIL- c.so G. Ferraris  1, Torino, (Cod. Cred. 1669 X), n. posizione  
assicurativa 92190914/50,  cod. sede 1554  Torino  Centro;  

2. di impegnare la spesa di Euro 3.000,00 con l'imputazione della stessa come segue: 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Capitolo – 

Articolo - Coel 
UEB 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 

3.000,00 2020 86300/12 019 31/12/2020 12 04 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI / 
INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTÀ 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

 
3. di attestare che, ai sensi della circolare Prot. 16298 del 19/12/2012 il presente 

provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico 
come da dichiarazione allegata (All. 1); 

4. 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 
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di regolarità tecnica favorevole.   
 
Torino, 10 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Uberto MOREGGIA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







