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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     354 

approvata il 13 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  CONVENZIONE CON GRUPPI DI VOLONTARIATO 
VINCENZIANO PER  LA GESTIONE DELLA RESIDENZA "NUOVA AURORA".  
IMPEGNO DI SPESA EURO 73.500,00 SEMESTRE 1/1/2020 - 30/06/2020.  IN 
ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC. N. 2019 05667/019 DEL 10/12/2019. SPESA 
INTERAMENTE FINANZIATA CON FPV.  
 

   Tenuto conto che con deliberazione della Giunta Comunale del 22/11/2016 mecc. 
2016-05309/019, esecutiva dal 08/12/2016, si approvava lo schema di convenzione diretta  a 
disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Gruppi di Volontariato 
Vincenziano con sede legale a Torino in via Saccarelli, 2  relativi alla gestione della residenza 
“Nuova Aurora” ,  prevedendo un rimborso spese complessivo di  Euro 441.000,00 fuori campo 
applicazione IVA  per il triennio 01.01.2017 al 31.12.2019.  

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale del 10/12/2019 mecc. 2019 
05667/019  si  prorogava per il semestre 1/1/2020 – 30/6/2020, la convenzione sopra citata 
come da schema di proroga, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, diretto a disciplinare i rapporti tra la Città e l'“Associazione Gruppi di 
Volontariato Vincenziano” con sede legale a Torino, via Saccarelli, 2 - C.F. 97599250012, 
relativo alla gestione dell’accoglienza comunitaria presso la residenza “Nuova Aurora” per 
Minori Stranieri Non Accompagnati, richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale, 
prevedendo un contributo a titolo di rimborso spese pari ad Euro 73.500,00 secondo le 
condizioni e le modalità di cui all'art. 2 della Convenzione citata  

Con il presente provvedimento occorre procedere all’impegno di spesa per il semestre  
1/1/2020 – 31/06/2020 per complessivi Euro 73.500,00 fuori campo applicazione IVA 
trattandosi di Associazione di Volontariato. Si prende atto che la suddetta Associazione, con 
comunicazione agli atti del Servizio, ha dichiarato di non essere assoggettata a quanto previsto 
dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 articolo 6 comma 2 poiché trattasi di 
ONLUS. 

 
 Il presente atto garantisce la copertura del 100%  della spesa   prevista  per il semestre  
1/1/2020 - 31/06/2020.  
 E’ necessario garantire gli interventi finanziati con il presente provvedimento trattandosi 
di interventi da attivarsi in adempimento all’obbligo dell’ Ente Locale di protezione e tutela dei 
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minori (Linee guida per i minori stranieri non accompagnati emanate dalla D.G. 
dell’Immigrazione e delle  politiche di integrazione -  Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali  che rappresentano la cornice di riferimento dell’attività amministrativa in materia, 
mentre la presenza è regolata in particolare dagli artt. 19, 32 commi 1-1-bis, ter, quater del T.U. 
come modificato dalla Legge 189/2000 e dall'art. 22 del Regolamento attuativo come 
modificato dal D.P.R. 334/2004). 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. N. 16398, in applicazione 
alla deliberazione G.C. mecc 05288/128. 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione della 
sezione “amministrazione trasparente”. Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione 
ai sensi dell’art. 1comma 9 lett. E L. 190/2012, conservata agli atti del servizio.  

L’erogazione  del rimborso spese avverrà  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del 
Regolamento della città di Torino n 373 (Modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici) approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 
2014 06210/049).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.   

Occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa.    
 
 
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 Direzione ai Dirigenti di Servizio.    
 

DETERMINA 
 

1.   di autorizzare, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 10/12/2019 
mecc. 2019 05667/019, immediatamente eseguibile, la spesa per il semestre 1/1/2020 – 
30/6/2020 di euro 73.500,00 fuori campo applicazione IVA trattandosi di Associazione di 
Volontariato, come previsto dalla L. 266/91, per il rimborso spese relativo alla gestione 
della residenza “Nuova Aurora” , prevedendo un rimborso spese di Euro 73.500,00 per il 
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periodo 1/1/2020 - 30/6/2020  a favore dell'Associazione Gruppi di Volontariato 
Vincenziano, con sede legale a Torino via Saccarelli, 2 – C.F. 97599250012 ( cod. cred. 
152792 T); 

 
 
2. la suddetta spesa trova applicazione come segue: 

 
Spesa  
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

73.500,00  2020 87400/11 
FPV 

019 31/12/2020  12 01 1 04 

Descrizione capitolo e 

articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - 

TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI INTERVENTI PER MINORI  

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 

 
 
 
La somma di euro 73.500,00 per l’anno 2020 è finanziata con fondi già accertati con 
determinazione mecc. n. 2019/37833 

Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

73.500,00 2019 11045 019 31/12/2019 2 101 02 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTI PER LA GESTIONE 
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - VEDANSI CAPP. 
87300/3/6/12/13-87400/2/3/11/14/30/31-87450/2-87410 001-86330 
000  SPESA - settore 019 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 
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3. per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione l'Ente, ai sensi dell'art. 5 della L. 
266/91 e dell’art. 86 del vigente  Statuto della Città in accordo con  quanto previsto dalla D. 
C.C.  del 10 marzo 1997 (mecc. 9700493/19), provvede annualmente al rimborso  delle spese 
sostenute; 
 
4. la liquidazione dei suddetti oneri avverrà, con provvedimento dirigenziale, nei limiti di 
quanto effettivamente speso su presentazione di rendiconto e relative pezze giustificative. A 
conclusione dell’attività prevista per il semestre  1/1/2020 – 31/06/2020, si provvederà alla 
liquidazione totale del saldo secondo i criteri indicati in convenzione; 
 

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 della 
regolarità tecnica favorevole.    
 
Torino, 13 dicembre 2019  LA DIRIGENTE  

Dott.ssa Marina Merana  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


	Spesa

