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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     365 

approvata il 16 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO AIUTO ANZIANI. PROSECUZIONE DELLA 
CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PERIODO GENNAIO 
2020 - DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DI ¬ 16.880,00 FINANZIATO CON FPV  
 

   Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale del 9 ottobre 2018 n. mecc. 2018 
04286/019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bando per il Servizio Aiuto Anziani 
e le convenzione con le associazioni di volontariato per l’anno 2019; 

con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2019 n. mecc. 
2018/05478/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono statae approvate le convenzioni con le 
associazioni per le attività relative al Servizio Aiuto Anziani ; 

con determinazione dirigenziale del 29 novembre 2018 n. mecc. 2018 06134/019 è stata 
impegnata la somma di € 29.720,00 per le convenzioni con le Associazioni di volontariato. 
Anteas – Auser – Sea per le attività del Servizio Aiuto Anziani anno 2019; 

l’art. 10 delle convenzioni sopracitate prevede la possibilità, in relazione all’andamento 
degli interventi, di un’estensione al massimo di 12 mesi  previa deliberazione da parte degli 
organi competenti; 

con deliberazione di Giunta Comunale del 10 dicembre 2019 n. mecc. 2019 06035/019, 
dichiarata immediatamente eseguibile, si è stabilità la prosecuzione delle convenzioni con le 
Associazioni di Volontariato del Servizio Aiuto Anziani per il periodo gennaio – dicembre 
2020; 

come specificato e dettagliato nella deliberazione di Giunta Comunale n. mecc. 2019 
06035/019, per l’anno 2020, parte delle attività progettuali del Servizio Aiuto Anziani saranno 
considerate all’interno del progetto finanziato dal Ministero dell’Interno finalizzato alla 
prevenzione ed al contrasto delle truffe agli anziani per un importo di € 16.880,00 

Pertanto, al fine di garantire le attività per tutto l’anno 2020 si potranno utilizzare i fondi 
già impegnato con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 06134/019 e impegnare la 
somma di € 16.880,00  relativa al progetto denominato “Contrasto Truffe agli anziani” ripartita 
tra le associazioni secondo le seguenti modalità: 
- ANTEAS Torino, sede legale in Torino – Via Madama Cristina 50, C.F. 97572870018 Euro 

5.254,00; 
- AUSER Volontariato Torino, sede legale in Torino – Via Salbertrand 57/25, C.F. 
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97673810012 Euro 4.829,00; 
  -  S.E.A. Servizio Emergenza Anziani, sede legale in Torino – Via Cassini, 14 – C.F. 

97540920010 Euro 6.797,00; 
 La spesa di cui al presente provvedimento viene finanziata da FPV derivante da fondi 
già accertati.  

Al presente provvedimento non si applicano le disposizioni del “Regolamento delle 
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” n. 373 in quanto rientra nelle 
condizioni di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) del sopracitato regolamento. 

In relazione al D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge 122 del 30 luglio 
2010 art. 6, comma 2, si dichiara che questo non si applica alle succitate Associazioni in quanto 
iscritte al Registro Regionale del Volontariato e pertanto ONLUS di diritto come da attestazioni 
conservate agli atti del Servizio scrivente. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010 il sostegno 
economico alle iniziative non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione.  

Il sostegno economico per le iniziative rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche 
alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti od 
associazioni nell’ambito del pubblico interesse per l’efficace sviluppo e valorizzazione del 
territorio. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.  
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) 

Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
Si attesta che, ai sensi dell’art. 4 del regolamento per l’erogazione di contributi, i soggetti 

beneficiari non hanno pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città. 
Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alla 

Valutazione di Impatto economico. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo 

118/2011 così come integrati e corretti con D.L.vo 126/2014    
 
 
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; 
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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 
 
   di definire, in ottemperanza alla deliberazione di Giunta Comunale del 10 dicembre 2019 n. 
mecc. 2019 06035/019, immediatamente eseguibile, la prosecuzione delle  convenzioni con le 
Associazioni di Volontariato per le attività del Servizio Aiuto Anziani  per il periodo 01 
gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 

di dare atto che, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle convenzioni, documenti agli 
atti del servizio, per la prosecuzione delle attività si potranno utilizzare i fondi già impegnati 
con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018 05478/019  e l’ulteriore somma di € 16.880,00 
con utilizzo di FPV relativo al progetto denominato “Contrasto Truffe agli Anziani” 

di impegnare la somma di e 16.880,00 a favore delle Associazioni secondo le seguenti 
modalità: 
- ANTEAS Torino, sede legale in Torino – Via Madama Cristina 50, C.F. 97572870018 Euro 

5.254,00; 
- AUSER Volontariato Torino, sede legale in Torino – Via Salbertrand 57/25, C.F. 

97673810012 Euro 4.829,00; 
  -  S.E.A. Servizio Emergenza Anziani, sede legale in Torino – Via Cassini, 14 – C.F. 

97540920010 Euro 6.797,00; 
di imputare la spesa di € 16.880,00 al seguente capitolo di bilancio: 

Importo Anno 
Bilancio Capitolo    UEB 

 

Scadenza 
Obbli- 
gazione 

Mis- 
sio- 
ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

16.880,00 2020 0841500010
01 019 31/12/2020 12 03 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

SERVIZI SOCIALI PROGETTI VARI – TRASFERIMENTI – 
PROGETTO TRUFFE AGLI ANZIANI 

Conto Finanziario n° U.1.04.04.01.001 
Descrizione Conto 

Finanziario TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI PRIVATE 

Tale somma di euro 16.880,00 è finanziata da FPV derivante da fondi già accertati con 
determinazione mecc. n. 2019 37659/19 – acc. n. 3849/2019 come segue : 

Importo Anno 
Bilancio Capitolo    UEB 

 

Scadenza 
Obbli- 

gazione 
Titolo Tipologia Categoria 

16.880,00 2019 0066100020 048 31/12/2020 2 0101 01 
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01 

Descrizione capitolo e 
articolo 

MINISTERO DELL’INTERNO – PROGETTO PREVENZIONE E 
CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI  

Conto Finanziario n° E 2.01.01.001 
Descrizione Conto 

Finanziario TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI 

 
Di dare atto che in relazione al D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge 122 

del 30 luglio 2010 art. 6, comma 2,  questo non si applica alle succitate Associazioni in quanto 
iscritte al Registro Regionale del Volontariato e pertanto ONLUS di diritto come da attestazioni 
conservate agli atti del Servizio scrivente. 

 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.        

     
 
Torino, 16 dicembre 2019  LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria Adelaide Brach Prever  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


