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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     93 

approvata il 13 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C.2 - CENTRO PER LE FAMIGLIE  ALLOGGIO 4. PERIODO 
GENNAIO - DICEMBRE 2020 IN ESEC. DELIBERAZ. MECC. N. 2019 05907/085 DEL  
12/12/2019 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA G. 
ACCOMAZZI IMPEGNO DI SPESA EURO 28.774,93=. FINANZIATO CON F.P.V. 
DERIVANTE DA EX LEGGE 285/97.  
 

Con deliberazione del Consiglio circoscrizionale n. mecc. 2019 05056/085 del  21 
novembre 2019 I.E., è stato indetto un avviso pubblico, con scadenza 2/12/2019, per la ricerca 
di proposte progettuali finalizzate all’individuazione di soggetti interessati all’organizzazione 
e progettazione del Centro per le Famiglie Alloggio 4, sito in via Scarsellini 12/b Torino, in 
attuazione dell’indirizzo 1) “Supporto alla famiglia e alla genitorialità” del Piano Territoriale 
di intervento, i cui obiettivi sono stati confermati con deliberazione G.C. n. mecc. 2016 
04879/007 del 3 novembre 2016.  

 

Il Centro per le Famiglie Alloggio 4 è uno spazio ospitale e socializzante, pensato per 
accogliere le famiglie, i genitori e i loro bambini, per offrire momenti di confronto e di gioco, 
momenti privilegiati di ascolto, momenti di socializzazione.   

 

Nell’avviso pubblico venivano descritti gli obiettivi ed i risultati attesi dai progetti 
nonché i requisiti e i contenuti che i progetti dovevano presentare. Entro i termini previsti 
dall’avviso è pervenuto in Circoscrizione un unico progetto presentato dalla Cooperativa G. 
Accomazzi (all. 1).  

 
Si è quindi proceduto all’analisi tecnico /amministrativa del progetto pervenuto, 

restituendo le valutazioni all’attenzione dei competenti organi politici della Circoscrizione. 
 
 Il progetto, presentato dalla Cooperativa G. Accomazzi s.c.s., è risultato ammissibile e 

valido essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso.  
 

Con deliberazione del Consiglio circoscrizionale n. mecc. 2019 05907/085 del  
12/12/2019, I.E. è stata quindi individuata la Cooperativa G. Accomazzi s.c.s.,  con sede in via 
 San Domenico 13 bis/I – 10122 Torino  -  Codice Fiscale 05787230019,  quale  beneficiaria  
di  un  contributo di  Euro 28.774,93=  al  lordo  delle eventuali  ritenute  di legge  a  suo carico, 
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 pari all’80% del preventivo di spesa di Euro 35.968,65= per la realizzazione del progetto 
“Centro per le Famiglie Alloggio 4”. 

 

Il progetto non andrà a sovrapporsi alle iniziative già presenti sul territorio 
circoscrizionale  ma andrà a raccordarsi con esse, al fine di garantire una continuità delle 
proposte ed una complementarietà delle offerte. E’ volto ad incontrare le molteplici esigenze 
che riguardano l’essere genitori, sostenendo le famiglie del territorio con bambini della fascia 
0-6 anni, attraverso la creazione e/o il rafforzamento dei legami sociali, offrendo loro un punto 
di riferimento, di aggregazione nel quartiere in cui trovare supporto, riscoprire e rafforzare le 
proprie competenze e sentirsi  parte attiva  di una comunità.   

Il progetto contiene una serie di proposte ludiche stimolanti e diversificate  rivolte ai 
bambini e ai loro genitori. Gli educatori saranno figure di conduzione leggera, attenti ad 
individuare i segnali che arrivano da adulti e bambini.  L’accesso al servizio e alle attività è 
gratuito.  

Tra gli obiettivi vi è anche  quello di mantenere l’aggancio di coloro che attualmente 
stanno facendo riferimento al servizio per ciò che concerne il sostegno genitoriale e 
l’accompagnamento sociale e di coinvolgere nuove persone, mantenendo una presenza costane 
di circa una decina di adulti, puntando ad implementare l’opportunità di confronto e sostegno 
tra le persone che si avvicendano. 

 Sono previste tre aperture settimanali di tre ore ciascuno: una mattina dalle 9.00 alle 
12.00 e  due pomeriggi dalle 15.30 alle 18.30  più un’apertura aggiuntiva,  una volta al mese,  
di due  ore. Le aperture del centro e le attività saranno gestite da due educatori. 

 

  Il progetto sarà finanziato con fondi L. 285/97 confluiti in avanzo vincolato e applicati al 
bilancio 2019 con determinazione dirigenziale n. mecc.  2019 03293/85 del 23/07/2019 
esecutiva dal 01.08.2019. Successivamente è stato creato apposito F.P.V. sul Bilancio 2020 con 
determina n. mecc. 2019/5791/24. 
 Considerata la natura dei fondi L. 285/97, non trovano applicazione le norme del 
Regolamento Comunale su contributi n. 373 in quanto trattasi di “contributi, comunque 
denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse 
trasferite allo scopo da altri soggetti finanziatori, anche nel caso in cui sia prevista una quota 
di cofinanziamento comunale, laddove i criteri per l'erogazione siano già definiti” come 
stabilito dall’art. 1 comma 2 lett. b) del succitato Regolamento. 
 

 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
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svolta da Enti e Associazioni. 
 
 Considerato che il progetto sarà realizzato nell’anno 2020, la spesa sarà imputata 
all’esercizio 2020. 
 

Richiamati 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. 

 
 Occorre pertanto provvedere alla devoluzione del contributo e al relativo impegno di 
spesa per un importo complessivo di Euro 28.774,93=.   
 
 Il beneficiario ha prodotto la dichiarazione – allegata in copia e conservata agli atti del 
Settore – concernente il disposto di cui all’art. 6 comma 2 del Decreto Legge n. 78/2010 così 
come convertito nella Legge 122/2010; 
 
 Il contributo non si configura come debito commerciale, pertanto esula dall’obbligo di 
indicazione del CIG.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE    
 

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 

 
  - di devolvere l’importo di Euro 28.774,93=  esente IRES ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/73 
e s.m.i.,  alla Cooperativa G. Accomazzi s.c.s. con sede in via  San Domenico 13 bis/I – 10122 
Torino  Codice Fiscale 05787230019;   
 
- di impegnare la spesa di Euro 28.774,93= con la seguente imputazione:  
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Importo Anno 
Bilancio Resp.Serv. 

 
Capitolo e 

articolo  
 

Scadenza 
Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

  28.774,93= 
  

2020 085 88820001/004 
 

31/12/2020 12 01 1 04 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI  - 
CONTRIBUTI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA 

Conto 
Finanziario 

n° 
Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

 
 
  La spesa di Euro  28.774,93=  è finanziata tramite apposito F.P.V. derivante da fondi L. 
285/97. 
 
Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la 
riduzione proporzionale del contributo, applicando la stessa percentuale di copertura del 
contributo rispetto al preventivo. 
 

In fase di verifica sarà richiesta una valutazione tecnica in rapporto agli obiettivi individuati dal 
progetto ed una rendicontazione sull’utilizzo del contributo. 
 
- di dare atto che il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’indirizzo 1) “Supporto 
alla famiglia e alla genitorialità” del Piano Territoriale d’Intervento, i cui obiettivi sono stati 
confermati con deliberazione G.C. n. mecc. 2016 04879/007 del 3 novembre 2016; 
 

- il presente provvedimento comporta oneri d’utenza a carico della Città di cui il Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto 8/11/2019; 
 
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; 
 
il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione della sezione internet 
“Amministrazione aperta”; 
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- di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente. 
      

 
Torino, 13 dicembre 2019  LA DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE  
Dott.ssa Gabriella TETTI  

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

    
 

      




































































































































