Determinazione del Dirigente del Servizio
Istruzione e Orientamento
N.

18 - 34960/ 2017

Oggetto: Piano annuale per il diritto allo studio di cui alla L.R. 28/2007.
Integrazione finanziamento favore di Consorzi socio-assistenziali e Unioni di
Comuni per interventi in ambito di disabilità.
(U.I. 552.180,00)
Il Dirigente del Servizio
Premesso che:
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione e Orientamento n. 16 – 30937
del 27.11.2017 si è provveduto, nell’ambito delle risorse al momento disponibili, ad
assegnare a Istituzioni scolastiche, Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi socioassistenziali i finanziamenti, per un ammontare complessivo di euro 6.308.302,63,
necessari a garantire la realizzazione/prosecuzione degli interventi declinati nel Piano
annuale per il diritto allo studio di cui alla L.R. 28/2007 e s.m.i. approvato con Decreto
della competente Consigliera delegata n. 234-8738 del 13.6.2017;
- nell’assegnare le predette risorse e con riferimento all’esigibilità della spesa si è tenuto
altresì conto della necessità di garantire ai beneficiari dei contributi un’anticipazione “fino
a un massimo del 90% del finanziamento…” secondo quanto stabilito dal successivo Decreto
della Consigliera delegata n. 388-26383 del 09.10.2017;

Considerato che:
- con la medesima determinazione, nello specifico all’allegato 4, sono stati
assegnati, tra gli altri, finanziamenti per euro 645.094,00 a favore di Servizi socioassistenziali e Unioni di Comuni finalizzati all’assistenza specialistica per studenti
disabili per l’a.s. 2017/2018;
- contestualmente, a fronte di una disponibilità di ulteriori risorse pari a euro
552.180,00 prenotati con Det. n. 13-20276 del 11.10.2017 mediante imputazione sulla
Missione/programma 04/06 Titolo I Spese correnti del Bilancio di Previsione 2017 – cap.
17251 – Macroaggregato 1040000 – COFOG 09.6 – Transazione europea 8 – CPC V livello
U.1.04.01.02.003 del Peg 2017 (op. cont. n. 1629651), si è altresì disposta la riduzione a
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zero della predetta operazione contabile ai fini della sua reimputazione contabile da
effettuarsi con un successivo atto;

Ritenuto per quanto sopra di poter procedere all’integrazione del finanziamento
di euro 645.094,00 assegnato con la det. n. 16 – 30937 del 27.11.2017 disponendo
l’assegnazione dell’ulteriore finanziamento di euro 552.180,00 a favore dei
Consorzi Socio-assistenziali e delle Unioni di Comuni indicati nell’elenco posto in
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All.1),
mediante reimputazione contabile di detta spesa come segue:
euro 461.918,00 da imputare sulla Missione/programma 15/2 Titolo 1 Spese
correnti del Bilancio di previsione 2017 – cap. 80870 – Macroaggregato 1040000 –
COFOG 09.3 – Transazione europea – CPC V livello 1.04.01.01.018 del Peg 2017
euro 90.262,00 da imputare sulla Missione/programma 15/2 Titolo 1 Spese correnti
del Bilancio di previsione 2017 – cap. 80870 – Macroaggregato 1040000 – COFOG
09.3 – Transazione europea – CPC V livello 1.04.01.01.005 del Peg 2017, in
considerazione dell’esigibilità della spesa, in quanto trattasi di anticipazioni
nell’ambito di quanto previsto con il succitato decreto n. 388-26383 del 09.10.2017;
Dato atto che:
- con D.C.M. n. 13236/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e i relativi
allegati;
- con Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 17989/2017 è stato approvato il Peg 2017,
così come modificato con successivi decreti;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è
compatibile con gli stanziamenti di cassa 2017 previsti nel Peg 2017 di cui al citato Decreto
n. 17989/2017 e 2018 di cui al Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino
n. 213-7901 del 04.8.2017 e sulla base delle comunicazioni del Direttore dell’Area Risorse
Finanziarie n. 95786/2017 dle 04.8.2017, con le regole del patto di stabilità.
Atteso che:
- come si evince nello specifico paragrafo del succitato piano, denominato “modalità di
erogazione dei finanziamenti”, le risorse assegnate per la realizzazione degli interventi
sopra descritti, esulano dal campo di applicazione del vigente regolamento provinciale
per la disciplina dei contributi, in quanto si tratta di interventi finanziati nell’ambito delle
funzioni, di cui alla citata L.R. 28/2007.
- i finanziamenti che si assegnano con il presente provvedimento sono esclusi
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dall’applicazione delle norme sulla tracciabilità ai sensi di quanto indicato alla lettera A)
della Circolare del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie prot. n. 54800/2011 del
18.01.2011;
- in ottemperanza all’art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, si è provveduto alla
pubblicazione del provvedimento di assegnazione sulla rete internet al link “trasparenza
amministrativa”;
Vista la L.R. 28 dicembre 2007, n. 28 e s.m.i. revante “Norme sull’istruzione, il diritto allo
studio e la libera scelta educativa”;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle
Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto
2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 , n. 90;
Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città
Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni
di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore
Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai
sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l’art. 48 dello Statuto Metropolitano;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa indicate:
1) di integrare per l’importo di euro 552.180,00 la registrazione sulle scritture contabili
2017, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., del progetto 2017/329;

2) di assegnare il finanziamento di euro 552.180,00 a favore dei Consorzi Socioassistenziali e delle Unioni di Comuni indicati nell’elenco posto in allegato al
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presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All.1), con
reimputazione contabile di detta spesa come di seguito indicato:
euro 461.918,00 sulla Missione/programma 15/2 Titolo 1 Spese correnti del
Bilancio di previsione 2017 – cap. 80870 – Macroaggregato 1040000 – COFOG 09.3
– Transazione europea – CPC V livello 1.04.01.01.018 del Peg 2017
euro 90.262,00 sulla Missione/programma 15/2 Titolo 1 Spese correnti del Bilancio
di previsione 2017 – cap. 80870 – Macroaggregato 1040000 – COFOG 09.3 –
Transazione europea – CPC V livello 1.04.01.01.005 del Peg 2017, in quanto trattasi
di anticipazioni nell’ambito di quanto previsto con il succitato decreto n. 388-26383
del 09.10.2017;

3) di dare atto che:
a) i contributi di cui al punto 2) del presente dispositivo sono esclusi
dall’applicazione delle norme sulla tracciabilità ai sensi di quanto indicato alla
lettera A) della Circolare del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie prot. n.
54800/2011 del 8.01.2011;
b) le risorse assegnate per la realizzazione degli interventi sopra descritti esulano
dal campo di applicazione del vigente regolamento provinciale per la disciplina
dei contributi, in quanto si tratta di interventi finanziati nell’ambito delle funzioni
di cui alla citata L.R. 28/2007;
4) di demandare a successivi atti del Dirigente del Servizio Istruzione e Orientamento la
liquidazione dei finanziamenti riconosciuti secondo le modalità definite nel paragrafo
“Modalità di erogazione dei finanziamenti” relativo al piano approvato con Decreto della
Consigliera delegata n. 234 – 8738 del 13.6.2017 e modificato con Decreto della Consigliera
Delegata n. 388-26383 del 09.10.2017.

Torino, 22.12.2017
Il Dirigente del Servizio
Istruzione e Oreintamento
Dott. Arturo FAGGIO
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