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DETERMINAZIONE:  INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN 
FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA 
FISSA DIMORA. PRIMA PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 55.000,00= PER L'ANNO 
2020.  
 

  La deliberazione del C.C. n.mecc. 2000 05700/19 del 12/2/2001 e s.m.i “Disciplina 

degli interventi di assistenza economica” prevede, al Titolo 6 art. 17 – Erogazione d’urgenza ed 

anticipazione dei contributi – la possibilità per i Servizi sociali e per il Servizio Adulti in 

Difficoltà, in casi di particolare urgenza, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio , 

di erogare un contributo straordinario di importo contenuto volto specificatamente a dare un 

primo intervento di sostegno economico in situazioni di eccezionalità ed urgenza. 

 

Tali interventi sono soggetti a precise condizioni relative agli importi ed alle modalità 

di erogazione.  Tra i beneficiari di tali interventi rientrano cittadini in situazione di estremo 

bisogno nonché le persone in tutela, curatela e amministrazione di sostegno in capo alla Città 

per i quali non si è ancora in grado di utilizzare i loro redditi e/o patrimonio in quanto è ancora 

in corso il loro accertamento e/o acquisizione come stabilito dalla deliberazione sull’assistenza 

economica assunta da Consiglio Comunale in data 28 febbraio 2005 (mecc.04-11557/19).  

 

Con deliberazioni nn. 3569, 9031, 3882, 1220, 7950 e 4847 (mecc. 9203690/19, 

9309604/19, 9404296/19, 9501528/19, 9508979/19 e 9605675/19) assunte dalla Giunta 

Comunale rispettivamente in data 14 aprile 1992, 7 dicembre 1993, 21 giugno 1994, 16 marzo 

1995, 5 dicembre 1995 e 10 settembre 1996 (esecutive dal 5 maggio 1992, 28 dicembre  

1993, 12 luglio 1994, 6 aprile 1995, 26 dicembre 1995 e 1 ottobre 1996) i fondi relativi a tali 
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tipologie di contributi straordinari  venivano adeguati alle necessità degli interventi. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 

Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

Onde consentire la continuità degli interventi in questione, nel corso dell’esercizio 

finanziario 2020,  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, considerato che la spesa è 

indispensabile in quanto finalizzata a rispondere alla crisi sociale ed alleviare le difficoltà 

economiche dei torinesi e volta a prevenire interventi sociali economicamente più dispendiosi, 

occorre  prenotare un primo impegno di spesa di Euro 55.000,00=. 

Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa 

verso terzi nonché alla relativa liquidazione. 

La prestazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2020. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico. 

Si da atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “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.    
  Vista la vigente Determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del 
Direttore della Divisione) ai Dirigenti di Settore.   

 
DETERMINA 

 
1)    Per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare una prima prenotazione di spesa  di 

Euro 55.000,00.=  per l’erogazione di sussidi urgenti A.U.S.B. e senza fissa dimora; 
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2) di imputare la spesa di € 55.000,00= come segue: 

 

 

  Importo 

Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

  UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

 

Missione 

 

Program

ma 

 

Titolo 

 

Macro 

aggregato 

 

   55.000,00 

 

  2020 

 

 

87400/1 19 

 

 

31/12/2020 

 

   12 

 

04 

 

1 

 

04 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Decentrati – Trasferimenti ed erogazioni  - Interventi 
assistenziali a favore di utenti in situazione di bisogno - 
Assistenza Economica ad Indigenti 

Conto Finanziario n° U.1.04.02.02.999 

Descrizione Conto 

Finanziario  

Altri Assegni e Sussidi Assistenziali 

 

3) Di autorizzare che la somma su indicata venga accordata con assegnazione al cassiere della 

Direzione Politiche Sociali finalizzato all’erogazione di sussidi urgenti AUSB; la suddetta 

somma verrà erogata con  rendicontazione trimestrale delle spese che dovrà essere predisposta 

entro il 31 gennaio 2020.  

I residui risultanti tra le assegnazioni accordate e le spese effettivamente sostenute 

verranno introitati al Cap. 27650/2 “Entrate da rimborsi e recuperi – Da Amministrazioni 

locali”. 

4) Di consentire, in caso di necessità, l’utilizzo nei trimestri successivi dei residui che si 

costituiranno eventualmente nelle precedenti gestioni trimestrali. 

 

5) 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 di 

regolarità tecnica favorevole.    
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Torino, 12 dicembre 2019  IL DIRIGENTE  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


