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DETERMINAZIONE:  CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE. ATTIVAZIONE 
DI COLLABORAZIONI AI SENSI DELLA D.G.R. 79-2953 DEL 22 MAGGIO 2006. 
IMPEGNO SPESA DI EURO 35.000,00 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE GC 
2017/5726/019 BILANCIO 2018 FINANZIATA CON FPV  
 

 Con DGC 2017-05726/019 del 12/12/2017 è stata approvato un Avviso Pubblico 
finalizzato a promuovere proposte progettuali da parte di enti e organizzazioni per la 
coprogettazione e la realizzazione di azioni integrate e innovative, coerenti con l’evoluzione dei 
bisogni delle famiglie, al fine di attivare collaborazioni ai sensi della D.G.R. 79 – 2953 del 22 
maggio 2006, per un anno eventualmente rinnovabile, con il Terzo Settore, al fine di garantire, 
a partire dal 1° marzo 2018, interventi di sostegno alla genitorialità nell’ambito del Centro per 
le Relazioni e le Famiglie relativamente alle azioni di consulenza, mediazione familiare, 
prevenzione e sostegno. 

 
Le risorse finanziarie complessivamente previste per l’anno 2018 per la realizzazione di 

tali attività ammontano ad Euro 35.000,00, finanziate sul Bilancio 2018 con un FPV derivante 
da fondi ministeriali accertati nell’anno 2017. 

 
Si prevede inoltre l’avvio nell’anno 2018 di gruppi di lavoro specifici con il Terzo 

Settore, anche definendo modalità di coinvolgimento di altri soggetti privati, finalizzati a 
proporre ulteriori e nuove sperimentazioni per individuare modalità di risposta più specifiche 
e integrate per affrontare la crisi del legame soprattutto in situazioni di alta conflittualità ed 
eventuali procedure di limitazione delle responsabilità genitoriali, anche ai fini di prevenire 
manifestazioni di alienazione parentale. 

 
 In tale provvedimento deliberativo si demandava a successivi atti dirigenziali gli impegni 
delle relative spese e la devoluzione dei  trasferimenti. 
 
 Con il presente atto è pertanto necessario procedere all’impegno di Euro 35.000,00 
destinati a Organizzazioni varie, che verranno individuate fra gli enti e le organizzazioni che si 
configureranno come partner della Città in esito al percorso di coprogettazione per la 
realizzazione di azioni integrate e innovative sul tema del sostegno, rinforzo e cura dei legami 
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familiari (ai sensi della D.G.R. 79 – 2953 del 22 maggio 2006); gli enti partner verranno 
individuati con successivo provvedimento deliberativo. 

 
Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 

avverrà entro il 31/12/2018 e che il presente provvedimento è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione “amministrazione aperta”.   

Richiamati i principi contabili in materia delle imputazioni delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs.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.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
 
1. di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa un impegno di spesa di Euro 

35.000,00 ad Organizzazioni varie, che verranno individuate fra gli enti e le organizzazioni 
che si configureranno come partner della Città in esito al percorso di coprogettazione per la 
realizzazione di azioni integrate e innovative sul tema del sostegno, rinforzo e cura dei 
legami familiari (ai sensi della D.G.R. 79 – 2953 del 22 maggio 2006); 

 
 
 
 
2. di dare atto che con successivo provvedimento deliberativo si individueranno gli enti 

partner con cui attivare tali collaborazioni ai sensi della D.G.R. 79 – 2953 del 22 maggio 
2006; 

 
 
3. di imputare la spesa di Euro 35.000,00 come da tabella seguente: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazi
one 

Mis-sio
- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

35.000,00 2018 86500/122 
COEL 9000 

19 31/12/2018 12 03 1 04 

Descrizione capitolo e articolo Servizi socioassistenziali centrali – Trasferimenti ed erogazioni. 
Interventi a favore di famiglie e soggetti fragili – MB - FPV 

Conto Finanziario n° U.1.04.04.01.001 
Descrizione Conto Finanziario Trasferimenti correnti a istituzioni sociali privati 

 
Tale spesa è finanziata con FPV derivante da fondi accertati e introitati al cap 5400 del bilancio 2017 
con determinazione dirigenziale mecc 2017/64379/019 (rev 2017-20871) 
 
 
 
4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

 
 
 

5. di dichiarare che il presente provvedimento non è pertinente ai fini delle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico; 
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.   
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Torino, 18 dicembre 2017  IL DIRIGENTE  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


