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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     368 

approvata il 16 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  CONVENZ.  FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI 
TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2018 - 31 MARZO 2021 - 
IMPEGNO DI  SPESA PER L`ANNO 2020  EURO 37.807,50 IN ESECUZIONE  DEL. G.C. N. 
MECC. 2019 00810/019. FINANZIATO CON FPV.  
 

 Con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2018 01162/019 del 30 marzo 2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, sono state approvate le convenzioni (all. 1) tra la Città di 
Torino ed i Patronati ACLI TORINO, INAS CISL e ITAL UIL che, coinvolti nel cooperare con la 
Città e specificatamente con l’Ufficio Tutele della Divisione Servizi Sociali, svolgono una 
significativa attività di sostegno, informativa e di assistenza tecnica, in particolare per garantire 
l’accesso, la verifica della corretta e compiuta fruizione dei trattamenti e delle prestazioni 
previdenziali, assistenziali e sanitarie per i cittadini che la competente Autorità Giudiziaria 
deferisce in tutela, curatela ed amministrazione di sostegno alla Città di Torino. 

 
Nello specifico i contributi riconosciuti per il periodo 1° aprile 2018  – 31 marzo 2021 sono i 

seguenti: 
 
• Euro 138.676,47  al Patronato ACLI Torino (sede provinciale: Via Perrone 3 bis/a, Torino, 

CF 80066650583) ); 
• Euro 148.700,00 al Patronato ITAL UIL (Via Bologna, 11 – Torino CF 80089050019) 
• Euro 91.500,00 al Patronato INAS–CISL (sede nazionale: Viale Regina Margherita 83/D, 

Roma; sede regionale: Via Sant’Anselmo 11, Torino, P.IVA 07117601000). 
 
 Le annualità hanno scadenza al 31 marzo di ogni anno e sono da approvarsi con successivi 
provvedimenti deliberativi. 
 
 Con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2019 00810/019 del 12 marzo 2019, 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la spesa per l’annualità 1° aprile 2019 – 
31 marzo 2020. 
  
 Per il suddetto periodo vengono riconosciuti i seguenti contributi: 
 

• Euro  46.225,00 al Patronato ACLI Torino 
• Euro 48.800,00  al Patronato ITAL UIL 
• Euro 31.000,00  al Patronato INAS-CISL 
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            per un totale di Euro 126.025,00. 
 
       Poiché all’art. 3 delle convenzioni è previsto il riconoscimento a titolo di acconto del 40% del 
contributo massimo assegnato per annualità,  con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 
00988/019 del 19 marzo 2019, esecutiva dal 29 marzo 2019, si è proceduto ad approvare un primo 
impegno di spesa di Euro 50.410,00 per l’anno 2019. 
 

Lo stesso articolo, prevede inoltre l’erogazione di un secondo acconto del 30%  dopo sei mesi 
dall’inizio dell’attività, vale a dire dopo il 1° settembre 2019, pertanto con determinazione 2019 
04437/019 del 21/10/2019, esecutiva dal 15/11/2019, è stato approvato un secondo impegno di 
spesa di Euro 37.807,50. 

 
Per l’anno 2020 occorre approvare l’impegno di  spesa di Euro 37.807,50 per garantire 

l’erogazione del saldo della seconda annualità delle convenzioni, da versarsi a seguito di 
rendicontazione, così ripartito: 

 
• Euro 13.867,50  al Patronato ACLI Torino; 
• Euro 14.640,00  al Patronato ITAL UIL; 
• Euro 9.300,00  al Patronato INAS-CISL. 
 
 La suddetta spesa sarà finanziata con  FPV di cui si è richiesta l’applicazione al Bilancio 2020. 
 
Come risulta dalle dichiarazioni conservate agli atti del servizio scrivente, i contributi sono 

esenti dalla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 660/73. 
 
I Patronati si attengono a quanto disposto dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella 

Legge 122 del 30/07/2010, art. 6 comma 2, come risulta dalle attestazioni conservate agli atti del 
servizio. 

 
 Si attesta che dai controlli effettuati dagli Uffici competenti, le Associazioni referenti  
risultano in regola con i pagamenti della loro situazione debitoria nei confronti della Città di 
Torino. 
    

Per l’erogazione del  presente contributo non si applicano le norme del Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 settembre 2015 (n. mecc. 2014 06210/019, 
esecutiva dal 28 settembre 2015) in quanto conforme a quanto stabilito all’art. 1 c. 2 lett. c) del 
suddetto Regolamento. 
 
 Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
 Il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
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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 è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.    

 
Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in quanto 

trattasi di debito non commerciale. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione aperta”. 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente. 
 
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.  
 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.Lgs. 

118/2011 come integrate e corretti con D.Lgs. 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; 
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 Centrale ai dirigenti di Servizio.    
 

DETERMINA 
 
  

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’impegno di spesa di Euro 
37.807,50 per il periodo  1° gennaio – 31 marzo 2020, quale saldo per la seconda annualità 
delle convenzioni sopra citate, così suddiviso: 

 
-    Euro 13.867,50 al Patronato ACLI Torino (sede provinciale: Via Perrone 3 bis/a, Torino, CF 

80066650583); 
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- Euro 14.640,00 al Patronato ITAL UIL (Via Bologna, 11 – Torino CF 80089050019); 
- Euro 9.300,00 al Patronato INAS–CISL (sede nazionale: Viale Regina Margherita 83/D, Roma; 

sede regionale: Via Sant’Anselmo 11, Torino, P.IVA 07117601000);  
 

2. Di impegnare la spesa complessiva di  Euro 37.807,50 come segue:  
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo  
 articolo  

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Progra
mma 

Titolo Macro 
aggregato 

37.807,50 2020 86500024 
FPV 

 

019 31/12/2020 12 04 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi socio assistenziali centrali – Trasferimenti ed erogazioni gestione tutele e 
curatele 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private 

 
3. La suddetta spesa è finanziata con FPV derivante da fondi introitati al Bilancio 2019 nel 

modo seguente: 
 

 
 

Anno 
Bilancio 

Capitolo e articolo   
UEB 

 

Scadenza 
Obbligazione 

 
Titolo 

 
Tipologia 

 
Categoria 

 
37.807,50 

 
2019 

 
27700018 

 
 019 

 
31/12/2019 

 
3 

 
500 

 
02 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Recuperi e rimborsi diversi – Recuperi equo indennizzo per gestione Tutele e Curatele 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

 
E.3.05.02.03.004 

 
Entrate da rimborsi recuperi o restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
famiglie 

 
4. di dare atto che per l’erogazione del  presente contributo non si applicano le norme del 

Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 
373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (n.  
mecc. 2014 06210/019, esecutiva dal 28 settembre 2015) in quanto conforme a quanto 
stabilito all’art. 1 c. 2 lett. c) del suddetto regolamento; 

 
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, 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    
 
 

       
 

       



























































































































































