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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     390 

approvata il 18 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  FONDI PROVENIENTI DA EREDITA' LEGATI DISPOSTI DA 
CITTADINI DESTINATI A FAVORE DI INTERVENTI RIVOLTI AGLI ANZIANI. 
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI ¬ 326.887,60. FINANZIATO CON FPV  
 

  Premesso che: 
i Servizi sociali sono beneficiari di somme provenienti da eredità legate a donazioni o disposti 
da cittadini che, con loro atti di liberalità, intendono contribuire agli interventi nell’area sociale; 
 
nel corso di questi anni da parte di alcuni cittadini sono state destinate eredità con vincolo di 
destinazione ad  interventi di iniziativa sociale rivolti alla popolazione anziana della Città; 
 
il servizio Anziani e Tutele della Città di Torino ha svolto e svolge attualmente diverse 
iniziative sociali rivolte agli anziani, con particolare attenzione ai soggetti privi di rete familiare 
e fragili; 
 
il Servizio ha sviluppato progetti ed una vasta gamma di prestazioni destinate agli anziani soli 
ed in condizione di fragilità al fine di intercettare in chiave preventive le situazioni di difficoltà, 
solitudine e di malessere relazionale intrafamiliare. 
 
molte di queste attività vengono svolte in collaborazione con l’associazionismo locale operante 
a favore della cittadinanza anziani e in sinergia con il terzo settore; 
 
il Servizio Aiuto Anziani, internalizzato dall’anno 2012, con la realizzazione di un riferimento 
telefonico, attivo 24 ore al giorno, gestito da operatori pubblici  per rispondere alle  situazioni 
di fragilità, nel corso del tempo si è configurato come un punto di raccolta e smistamento delle 
richieste di aiuto da parte degli anziani soli e un nodo importante della rete di sostegno tessuta 
a livello cittadino all’interno e all’esterno dell’Amministrazione; 
 
ogni anno viene inoltre realizzato il progetto “Emergenza Caldo” rivolto agli anziani 
individuati  come più vulnerabili agli effetti delle alte temperature dovute alle ondate di calore, 
ed in particolare rivolto alle persone sole, su cui attivare azioni di vigilanza, monitoraggio e 
sostegno, in  collaborazione con i Servizi sociali del territorio; 
 
gli interventi e le attività diretti a contrastare gli effetti negativi sugli anziani fragili in relazione 
agli eventi climatici, sono svolti dalle associazioni che presentano un progetto  in sinergia con 
i fornitori accreditati di prestazioni domiciliari operanti sul territorio cittadino e con i presidi 
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residenziali per anziani autorizzati presenti nel territorio; 
 
inoltre con la creazione del nuovo  “Gruppo Lungo Assistenza” del Servizio Anziani e Tutele, 
che ha assunto la titolarità di percorsi di accompagnamento degli anziani soli privi di protezione 
giuridica stanno emergendo nuovi bisogni e necessità di futuri interventi progettuali, in 
collaborazione e sinergia con l’associazionismo ed il terzo settore, al fine di rispondere con 
maggiore puntualità ai bisogni assistenziali degli anziani in carico ospiti presso le strutture; 
 
alla luce dell’esperienza di questo anno del nuovo gruppo è emersa la necessità  per l’anno 2020 
di  realizzare nuove progettualità e/o  future coprogettazioni per poter garantire con puntualità 
ed attenzione  interventi di supporto per gli accompagnamenti esterni degli ospiti seguiti dal 
Servizio G.L.A.; 
 
dall’esperienza pluriennale delle attività consolidate quali il Servizio Aiuto Anziani e i progetti 
“Emergenza Caldo”, svolti nell’ultimo triennio in collaborazione con le associazioni ed il 
volontariato cittadino, emerge in maniera sempre più evidente la necessità di garantire servizi 
– interventi – iniziative rivolti anche alla fascia consistente di anziani che non necessitano di 
servizi sanitari assistenziali, ma di attività di natura integrativa, per  poter agevolare 
l’inserimento sociale e promuovere iniziative socio - ricreative volte a mantenere la vita sociale 
attiva e a contrastare la solitudine; 
 
anche le cosidette “prestazioni collettive”, con finalità preventiva e senza necessità di 
progettazione individuale che però richiedono un coinvolgimento diretto delle risorse del 
territorio e la costruzione di una rete possono essere sviluppate ed ampliate, nel corso dell’anno 
2020, mediante progetti di  collaborazione con i presidi a carattere residenziale in sinergia con 
i distretti di coesione sociale prevedendo la possibilità di implementazione e rilancio delle 
prestazioni “collettive” 
 
I fondi provenienti dall’eredità vincolate ad interventi rivolti agli anziani saranno  utilizzati  per 
l’anno 2020 per sviluppare la progettazione sopradescritta ed in particolare: 
* garantire la prosecuzione del progetto Emergenza Caldo 2020, il cui bando verrà formalizzato 
nei prossimi mesi, per una spesa presunta di € 100.000,00 
* sviluppare almeno due nuove progettualità, ad integrazione e implementazione delle attività 
già svolte dal Servizio Aiuto Anziani, tramite collaborazioni – convenzioni e/o coprogettazioni 
con il Volontariato Sociale – l’Associazionismo – gli Enti del Terzo Settore che garantiscano: 
- lo sviluppo di attività di accompagnamento esterno per gli anziani soli e privi di protezione 
giuridica ospiti presso le strutture e seguiti dal Gruppo Lungo Assistenza della Città 
- lo sviluppo di attività integrative “collettive”  rivolte alla fascia di anziani che non necessitano 
o non fruiscono di servizi sanitari – assistenziali, per poter agevolare l’inserimento sociale e 
implementare le attività sul territorio anche mediante la collaborazione e sinergia delle strutture 
residenziali. 
 
La spesa di cui al presente provvedimento è finanziata da FPV derivante da fondi già accertati.  
 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.  
Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione delle obbligazioni di spesa verso 
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terzi nonché la relativa liquidazione. 
 
 

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, 

 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 Divisione) ai Dirigenti di Settore.  . . .    
 

DETERMINA 
 
 Di dare atto che nel corso di questi anni alcuni cittadini hanno destinto,  con atti di liberalità, la 
propria eredità con vincolo di destinazione ad  interventi di iniziativa sociale rivolti alla 
popolazione anziana della Città; 
 
Di prenotare l’impegno della somma di € 326.887,60 per attività progettuali anno 2020 rivolte 
alla popolazione anziana ed in particolar modo per le seguenti attività progettuali: 
 
€ 100.000,00 presunti per il progetto EMERGENZA CALDO anno 2020 periodo luglio – 
settembre 2020 
 
€ 226.887,60 presunti per le future attività progettuali tramite convenzioni – collaborazioni – 
coprogettazioni e/o altre forme di adesione inerenti: 

- attività d accompagnamento esterno per gli anziani soli e privi di protezione giuridica 
ospiti presso le strutture e seguiti dal Gruppo Lungo Assistenza della Città; 

- attività integrative rivolte alla fascia di anziani che non necessitano o non fruiscono di 
servizi socio – assistenziali per agevolare l’inserimento sociale. 

  
Di imputare la somma di € 326.887,60 al seguente capitolo di bilancio: 
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Importo Anno 
Bilancio Capitolo    UEB 

 

Scadenza 
Obbli- 
gazione 

Mis- 
sio- 
ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

326.887,60 2020 0865000330
01 FPV 019 31/12/2020 12 04 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - 
TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI -  EREDITA' 

-INTERVENTI PER INIZIATIVE SOCIALI E PROGETTI DI 
INCLUSIONE - 

Conto Finanziario n° U.1.04.01.02.011 
Descrizione Conto 

Finanziario Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private 

 
Tale somma di euro 326.887,60  è finanziata da FPV derivante da fondi già accertati secondo le 
seguenti modalità: 
 
per € 326.712,60 con determinazione mecc. n. 2019 37400/19 – acc. n. 3271/2019 come segue 
: 

Importo Anno 
Bilancio Capitolo    UEB 

 

Scadenza 
Obbli- 

gazione 
Titolo Tipologia Categoria 

326.712,60 2019 0275000030
01 019 31/12/2020 3 500 99 

Descrizione capitolo e 
articolo 

ENTRATE DA EREDITA' LEGATI E DONAZIONI - SERVIZI 
SOCIALI - EREDITA' - 

Conto Finanziario n° E.3.05.99.99.999 
Descrizione Conto 

Finanziario ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. 

 
Per € 175,00 con determinazione n. mecc. 2019 37816/19 acc. 4159/2019 
 

Importo Anno 
Bilancio Capitolo    UEB 

 

Scadenza 
Obbli- 

gazione 
Titolo Tipologia Categoria 

175,00 2019 0247600000
01 019 31/12/2020 3 0300 02 

Descrizione capitolo e 
articolo 

SERVIZI SOCIALI - CEDOLE TITOLI DI STATO IN POSSESSO 
DELLA CITTA' DERIVANTI DA EREDITA- 

Conto Finanziario n° E.3.03.02.01.001 
Descrizione Conto 

Finanziario 
Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi 

da Amministrazioni Centrali 
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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, 18 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


