
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 2019 06467/090 
 Settore Servizi Sociali     
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     152 

approvata il 17 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C. 7  -  LEGGE 285/97.  ATTUAZIONE DEL PIANO 
TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. PROGETTI ANNO 2019. 
DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.222,00. IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2019 06094/090 DEL 16/12/2019.  
 

  Con Determinazione Dirigenziale del 04 Novembre 2019 (mecc. n. 2019 37853/007)  è 
stato disposto l’accertamento a Bilancio dei fondi previsti dalla Legge 285/97, nonché la 
ripartizione degli stessi, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale del 3  
novembre 2016 esecutiva dal 19 novembre 2016 (mecc. n. 2016 04879/007). Alla 
Circoscrizione 7 sono stati pertanto assegnati Euro 20.222,60. 
 
 Con deliberazione n. mecc. 2019 06094/090 del 16 dicembre 2019 i.e., la Giunta della  
Circoscrizione 7 ha individuato le seguenti Associazioni quali beneficiarie di contributo, nel 
quadro delle attività socio-educative realizzate dall’Area Minori del Servizio Sociale: 

 
1. Associazione ASAI Associazione Animazione Interculturale, con sede in Via 

Sant’Anselmo 27/e - 10125 - Torino, C.F. 97626060012, per il progetto “Cantiere 
educativo 2019”, un contributo per un importo fino ad un massimo di € 9.880,00 a 
fronte di un costo per l’iniziativa preventivato in  € 22.480,00. (all.1); 

 
2. Associazione Fondazione Uniti per Crescere Insieme Onlus, con sede in                   

    Viale Bianca Maria 18 - 20122 - Milano, C.F. 97535980151 - P.I. 07295110964, per 
il progetto “Più Circostanza per tutti IV Edizione” anno 2019, un contributo per un 
importo fino ad un massimo di € 1.900,00,  a fronte di un costo per l’iniziativa 
preventivato in  € 6.370,00, dal quale dedotte le entrate pari ad € 1.000,00, risulta una 
spesa di € 5.370,00. (all.2);  

 
3. Associazione Insieme è più bello Associazione di Promozione Sociale - Oratorio 

San Giulio d’Orta, con sede in Via Verbano 6 - 10153 - Torino, C.F. 97829050018, per 
il progetto “Un campo nel cortile”anno 2019, un contributo per un importo fino ad un 
massimo di € 1.800,00 a fronte di un costo per l’iniziativa preventivato in  € 2.955,00. 
(all.3); 

   
4. Associazione Parole in Movimento Onlus, con sede in Via Susa, 15 - 10138 - Torino, 

C.F. e P.I. 09313380017, per il progetto “Genitori Avanti: Consulenza e sostegno alla 
genitorialità e alla famiglia in situazioni di crisi” anno 2019, per un importo fino ad un 
massimo di € 1.742,00, a fronte di un costo per l’iniziativa preventivato in di € 2.304,00; 
(all.4); 
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5. Associazione TYC Torino Youth Centre, con sede in Via Faà di Bruno 2 - 10153 - 
Torino, C.F. 97679320016 P.I. 09854890010, per il progetto “Play Off”anno 2019, un 
contributo per un importo fino ad un massimo di € 3.500,00 a fronte di un costo per 
l’iniziativa preventivato in  € 8.100,00. (all.5);  

 
6. Associazione 365 No Problem, con sede in Via Volturno 6/a - 10133 - Torino, C.F. 

97672330012 P.I. 11466310015, per il progetto  “AlimentiAmo” anno 2019, per un 
importo fino ad un massimo di € 1.400,00, a fronte di un costo per l’iniziativa 
preventivato in € 2.550,00, dal quale dedotte le entrate pari ad € 150,00, risulta una 
spesa di € 2.400,00. (all.6); 

 
 I progetti sopra descritti per un importo complessivo di Euro 20.222,00 saranno  
finanziati con fondi ex Legge 285/97. 
 

Con il presente provvedimento si intende procedere alla devoluzione dei suddetti 
contributi ed al relativo impegno di spesa.  

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs 

118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014.  
 
La suddetta spesa non costituisce debito commerciale e pertanto non è richiesta 

l’indicazione del CIG. 
 

Considerato che il servizio sarà completato entro la fine dell’anno 2019 la spesa sarà 
imputata all’esercizio 2019.   
 
 
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.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
Di devolvere per i motivi espressi in narrativa, i seguenti contributi (per un importo 

complessivo di Euro 20.222,00), esenti dalle ritenuta d’acconto del 4%  (ai sensi dell’art. 28 
del D.P.R. 600/73) e previa presentazione di idonea rendicontazione corredata dalle pezze 
giustificative dell’attività svolta, alle seguenti Associazioni: 
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7. Associazione ASAI Associazione Animazione Interculturale, con sede in Via 
Sant’Anselmo 27/e - 10125 - Torino, C.F. 97626060012, per il progetto “Cantiere 
educativo 2019”, un contributo per un importo fino ad un massimo di € 9.880,00 a 
fronte di un costo per l’iniziativa preventivato in  € 22.480,00. 

 
8. Associazione Fondazione Uniti per Crescere Insieme Onlus, con sede in                   

    Viale Bianca Maria 18 - 20122 - Milano, C.F. 97535980151 - P.I. 07295110964, per 
il progetto “Più Circostanza per tutti IV Edizione” anno 2019, un contributo per un 
importo fino ad un massimo di € 1.900,00,  a fronte di un costo per l’iniziativa 
preventivato in  € 6.370,00, dal quale dedotte le entrate pari ad € 1.000,00, risulta una 
spesa di € 5.370,00. 

 
9. Associazione Insieme è più bello Associazione di Promozione Sociale - Oratorio 

San Giulio d’Orta, con sede in Via Verbano 6 - 10153 - Torino, C.F. 97829050018, per 
il progetto “Un campo nel cortile”anno 2019, un contributo per un importo fino ad un 
massimo di € 1.800,00 a fronte di un costo per l’iniziativa preventivato in  € 2.955,00.  

   
10. Associazione Parole in Movimento Onlus, con sede in Via Susa, 15 - 10138 - Torino, 

C.F. e P.I. 09313380017, per il progetto “Genitori Avanti: Consulenza e sostegno alla 
genitorialità e alla famiglia in situazioni di crisi” anno 2019, per un importo fino ad un 
massimo di € 1.742,00, a fronte di un costo per l’iniziativa preventivato in di € 2.304,00. 

 
11. Associazione TYC Torino Youth Centre, con sede in Via Faà di Bruno 2 - 10153 - 

Torino, C.F. 97679320016 P.I. 09854890010, per il progetto “Play Off”anno 2019, un 
contributo per un importo fino ad un massimo di € 3.500,00 a fronte di un costo per 
l’iniziativa preventivato in  € 8.100,00. 

 
12. Associazione 365 No Problem, con sede in Via Volturno 6/a - 10133 - Torino, C.F. 

97672330012 P.I. 11466310015, per il progetto  “AlimentiAmo” anno 2019, per un 
importo fino ad un massimo di € 1.400,00, a fronte di un costo per l’iniziativa 
preventivato in € 2.550,00, dal quale dedotte le entrate pari ad € 150,00, risulta una 
spesa di € 2.400,00.  

 
13.  
1. Di impegnare la spesa con la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma 

 

Titolo 

 

Macro 

aggregato 

 

20.222,00 2019 88820001001 090 31.12.2019 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  
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La suddetta spesa è finanziata da contributo del Ministero del Lavoro della Salute e 
delle Politiche Sociali accertato e da introitare come segue: 

 
 
 

Il suddetto contributo rientra nei criteri per la concessione dei contributi come previsto 
 dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione del Consiglio  
Comunale n. mecc. 2014 06210/049 del 14 settembre 2015, esec. dal 28 settembre 2015, in 
vigore dal 1 gennaio 2016. 
 

2. In sede di presentazione del consuntivo qualora, verificate le entrate, le spese 
sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente. 

 
3. La scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2019. 
 

4. Si dà atto che le Associazioni hanno presentato la dichiarazione concernente il 
rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla 
Legge 122/201, conservata agli atti del servizio e che si allega in copia. 
(all.7-8-9-10-11-12)  

 
5.   Si da atto che il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli 

assoggettati alla Valutazione di Impatto Economico. (all.13)   
 

6.   Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”. 

 
7.   Si dà 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.  

 
8.   Il presente provvedimento non comporta oneri di utenze. 

 
           Gli allegati sono agli atti del Settore proponente.  
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   articolo  
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

20.222,00 2019 6360/0 007 
 

31/12/2019 2 101 01 

Descrizione capitolo e 
articolo 

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE 
POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - 
VEDASI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA / 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da ministeri 



2019 06467/090 5 
 
 
   
 
Torino, 17 dicembre 2019                       IL DIRIGENTE DI AREA 

Dott.ssa Laura CAMPEOTTO  
 

   . . .    
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    



























































































































































































































































































































































































































































































































