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 Determinazione del Dirigente del Servizio  

Istruzione e Orientamento 

 

N.     16 -  30937/ 2017 

 

 

Oggetto: Piano annuale per interventi in materia di diritto allo studio di cui alla  

L.R. 28/2007.Assegnazione finanziamenti ai beneficiari degli interventi. 

(E.A. EURO 2.973.197,30 – U.I. EURO 6.368.302,63) 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

 

Premesso  che: 

 

con Decreto della Consigliere delegata n. 234-8738 del 13.6.2017 è stato approvato il Piano 

relativo agli interventi per il diritto allo studio, di cui alla Legge Regionale 28.12.2007 n. 

28, allo scopo di avviare le procedure di presentazione dei fabbisogni da parte di Comuni, 

Consorzi socio-assistenziali e Istituzioni scolastiche e le conseguenti attività istruttorie per 

l’assegnazione dei finanziamenti, seppur a fronte di una copertura finanziaria parziale di 

euro 1.779.822,64 disposta con la determinazione della Direzione Coesione Sociale della 

Regione Piemonte n. 414 del 23.5.2017; 

 

con il medesimo atto si è disposto l’accertamento e la prenotazione della suddetta somma 

di euro 1.779.822,64 come di seguito indicato: 

 

accertamento della somma complessiva di euro 1.779.822,64 da imputata sul Titolo 2 – 

Trasferimenti correnti  - Tipologia 2010100- Categoria 2010102 del Bilancio provvisorio 

2017 – cap. 13415 – Codice Piano dei Conti V livello E. 2.01.01.02.001 del Peg provvisorio 

2017 (op. cont. 1628318), in considerazione del fatto che la Regione Piemonte ha 

impegnato e contestualmente liquidato sull’esercizio 2017 detta prima quota a favore 

della Città Metropolitana con la citata D.D. 414 del 23.05.2017; 

 

prenotazione dela somma di euro 1.779.822,64  come segue: 

euro 500.000,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1  Spese correnti 

del Bilancio provvisorio 2017 - capitolo 17839 – Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 -

Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.003 del Peg 

provvisorio 2017 (op. cont. n. 1628512); 
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euro 500.000,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1  Spese correnti 

del Bilancio provvisorio 2017 - capitolo 17839 – Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 -

Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.018 del Peg 

provvisorio 2017 (op. cont. n. 1628513) ; 

 

euro 3.000,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese correnti  

del Bilancio provvisorio 2017 – capitolo 17043 - Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 - 

transazione europea 8 Codice V livello U. 1.04.03.99.999 del Peg provvisorio 2017 (op. 

cont. n. 1628514); 

 

euro 776.822,64  con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese 

correnti  degli stanziamenti provvisori 2018 – capitolo 13416 - Macroaggregato 04 – Cofog 

09.06 - transazione europea 8 -Codice V livello U.1.04.01.01.999 delle dotazioni provvisorie 

2018 (op. cont. n. 1627063). 

 

Considerato che con Determinazione del competente Settore Politiche dell’Istruzione n. 

737 del 02.8.2017 la Regione Piemonte ha assegnato alla Città Metropolitana l’ulteriore 

somma di euro 2.973.197,30. derivante da risorse statali dedicate, a valere sul suindicato 

piano; detta somma può  pertanto  essere accertata mediante imputazione sul Titolo 2 – 

Trasferimenti correnti  - Tipologia 2010100- Categoria 2010102 del Bilancio di previsione 

2017 – cap. 13415 – Codice Piano dei Conti V livello E. 2.01.01.02.001 del Peg 2017, in 

considerazione del fatto che la Regione Piemonte ha impegnato e contestualmente 

liquidato la medesima sull’esercizio 2017, nonché  impegnata/prenotata per le finalità del 

Piano come sarà specificato nei capoversi successivi; 

 

Considerato altresì che, oltre alle nuove assegnazioni, il Piano in oggetto è  finanziato con 

risorse che residuano per minori assegnazioni e/o minori spese da Piani di annualità  

precedenti e, nello, specifico, da: 

 per le istituzioni scolastiche: 

euro 920.638,00: somma originariamente prenotata con Det. n. 24-28176 del 20.10.2015 sul 

cap. 13416/2016 (op. cont. n. 1459684); per detta prenotazione, a seguito dell’ultimo 

riaccertamento dei residui attivi e passivi disposto, ai sensi del par. 9.1 allegato 4.2 del 

D.Lgs. 118/2011, con Det. n. 4-1527 del 28.02.2017 del Servizio Istruzione e Orientamento è 

stato individuato il movimento contabile n. 1567812 (cap. 80445/2017); 

euro 30.696,89: somma originariamente prenotata con det. n. 24-28176 del 20.10.2015 sul 

cap. 13416/2015 (op. cont. n. 1459679); per detta prenotazione,  a seguito dell’ultimo 

riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 disposto, ai sensi del par. 9.1 

allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011,  con Det. n. 4-1527 del 28.02.2017 del Servizio Istruzione e 

Orientamento è stato individuato il movimento contabile n. 1567813 (cap. 80445/2017); 

euro  133.486,70: somma derivante da avanzo di amministrazione vincolato (rif. cap. 7642 
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E) relativa ad un’assegnazione regionale disposta con D.D. n. 1115 del 30.12.2015 

(accertata con Det. n. 12-35278 del 30.12.2016 – op. cont. n.1560678) da impegnare come 

sarà specificato nei capoversi successivi; 

 

 per Comuni, Unioni di Comuni, Consorzi: 

euro 552.180,00: somma prenotata con Det. n. 13-20726 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) che si 

riduce a zero con il presente provvedimento e che sarà oggetto di reimputazione contabile 

con un successivo atto; 

euro 530.461,10 somma derivante da avanzo di amministrazione vincolato (rif. cap. 7642 

E) relativa ad un’assegnazione regionale disposta con D.D. n. 1007 del 22.12.2016 

(accertata con Det. n. 12-35278 del 30.12.2016 – op. cont. n. 1561208) da impegnare come 

sarà specificato nei capoversi successivi  

 

Atteso che con Decreto della Consigliera delegata n. 388-26383 del 09.10.2017 è stata 

approvata la modifica del paragrafo “Modalità di erogazione dei finanziamenti” del 

suindicato Piano, approvato con Decreto della Consigliera delegata n. 234 – 8738 del 

13.6.2017, prevedendo un aumento della percentuale dell’ anticipazione del  50% già 

prevista a favore di Comuni, Unioni  di Comuni, Consorzi socio-assistenziali e Istituzioni 

scolastiche  e portandola “fino a un massimo del 90% del finanziamento che complessivamente 

si valuterà di assegnare”,  con l’obiettivo di trasferire ai suindicati beneficiari risorse 

adeguate e sufficienti a garantire per il corrente anno scolastico e per la prima parte 

dell’a.s. 2018/2019 quei servizi pubblici essenziali (assistenza specialistica, trasporto 

disabili, ecc.) che per loro natura non possono subire interruzioni o ritardi. 

 

Precisato inoltre che nel suindicato paragrafo si prevede espressamente che “ Il presente 
piano si riferisce ad attività che si svolgeranno nell'a.s. 2017/18, nonché al completamento 
delle attività relative all'a.s. 2016/17, non interamente coperte dal finanziamento 
assegnato nel 2016; il piano 2017 prevede altresì interventi anche per gli anni  scolastici 
futuri al fine di garantire la continuità dei servizi, compatibilmente con la disponibilità 
delle risorse assegnate”; 

 

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; 
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Dato altresì atto che le risorse sopra indicate, per un ammontare complessivo di euro 

6.368.302,63,  costituiscono, allo stato, una parte della dotazione finanziaria necessaria per 

finanziare gli interventi di cui al citato Piano; 

 

Ritenuto pertanto, in attuazione di quanto espressamente previsto nel Piano e in esito alle 

attività di rilevazione dei fabbisogni e all’istruttoria effettuata, di autorizzare 

l’assegnazione dei finanziamenti a favore dei diversi beneficiari, procedendo come di 

seguito indicato a seconda della tipologia di intervento declinata nel Piano: 

 

a) Assistenza specialistica a favore di allievi con disabilità frequentanti scuole statali 

secondarie di secondo grado: 

impegnare a favore degli istituti scolastici statali indicati nell’allegato 1 al presente atto la 

somma complessiva di euro 2.680.238,16, così ripartita in considerazione dell’esigibilità 

della spesa a favore dei beneficiari: 

 

anno 2017: 

euro 920.638,00, previa riduzione a zero della succitata op. cont. n. 1567812, con 

imputazione sulla Missione/programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti del Bilancio di 

Previsione 2017 cap. 80445/2017 – Macroaggregato 1040000 – COFOG 09.6 – Transazione 

europea 8 – CPC V livello U.1.04.01.01.002 del Peg 2017; 

euro 30.696,89, previa riduzione a zero della succitata op. cont. n. 1567813, con 

imputazione sulla Missione/programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti del Bilancio di 

Previsione 2017 cap. 80445/2017 – Macroaggregato 1040000 – COFOG 09.6 – Transazione 

europea 8 – CPC V livello U.1.04.01.01.002 del Peg 2017; 

euro 133.486,70 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1  Spese correnti 

del Bilancio di previsione 2017 - capitolo 14894 – Macroaggregato 1040000 – Cofog 09.06 -

Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.002 del Peg 2017 ; 

per la parte di euro 1.328.113,25: 

euro 509.519,32, previa riduzione di pari importo della succitata op. cont. n. 1627063 

(assunta sugli stanziamenti provvisori 2018), con imputazione sulla Missione/ programma 

04/06 Titolo 1  Spese correnti del Bilancio di previsione 2017 - capitolo 13416 – 

Macroaggregato 1040000 – Cofog 09.06 -Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti 

V livello U. 1.04.01.01.002 del Peg 2017; 

euro 818.593,93, a fronte dell’ accertamento complessivo di euro 2.973.197,30 disposto ai 

capoversi precedenti, con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1  Spese 

correnti del Bilancio di previsione 2017 - capitolo 13416 – Macroaggregato 1040000 – 

Cofog 09.06 -Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.002 

del Peg 2017; 

 

anno 2018: 
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euro 267.303,32, previa riduzione di pari importo della succitata op. cont. n. 1627063, con 

imputazione sulla Missione/programma 04/06 Titolo 1  Spese correnti degli stanziamenti 

2018 - capitolo 13416 – Macroaggregato 1040000 – Cofog 09.06 -Transazione europea 8 – 

Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.002 degli stanziamenti 2018; 

 

b) Sostegno attività delle U.T.S. –Scuole POLO: 

impegnare a favore degli istituti scolastici statali indicati nell’allegato 2 al presente atto la 

somma complessiva di euro 158.322,00, così ripartita in considerazione dell’esigibilità 

della spesa a favore dei beneficiari: 

 

anno 2017: 

euro 59.222,00, a fronte dell’ accertamento complessivo di euro 2.973.197,30 disposto ai 

capoversi precedenti, con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1  Spese 

correnti del Bilancio di previsione 2017 - capitolo 13416 – Macroaggregato 1040000 – 

Cofog 09.06 -Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.002 

del Peg 2017; 

 

anno 2018: 

euro 99.100,00, a fronte dell’ accertamento complessivo di euro 2.973.197,30 disposto ai 

capoversi precedenti, con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1  Spese 

correnti degli  stanziamenti 2018 - capitolo 13416 – Macroaggregato 1040000 – Cofog 09.06 

-Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.002 degli 

stanziamenti 2018; 

 

c) Assistenza specialistica a favore di allievi con disabilità frequentanti scuole paritarie 

secondarie di secondo grado: 

impegnare a favore dell’ istituto scolastico paritario indicato nell’allegato 3 al presente 

atto la somma di euro 3.209,25 come segue in considerazione dell’esigibilità della spesa a 

favore del beneficiario: 

per la parte di euro 3.000,00, previa riduzione a zero della succitata op. cont. n. 1628514 

assunta sull’esercizio 2017, con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – 

Spese correnti  degli stanziamenti  2018 – capitolo 17043 - Macroaggregato 04 – Cofog 

09.06 - transazione europea 8 Codice V livello U. 1.04.03.99.999 degli stanziamenti 2018 

e per la restante parte di euro 209,25, a fronte dell’ accertamento complessivo di euro 

2.973.197,30 disposto ai capoversi precedenti, con imputazione sulla Missione/ 

programma 04/06 Titolo 1 – Spese correnti  degli stanziamenti 2018 – capitolo 17043 - 

Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 - transazione europea 8 Codice V livello U. 

1.04.03.99.999 degli stanziamenti 2018 
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d) Assistenza specialistica rivolta a studenti disabili a cura di Enti gestori, Unione di 

Comuni, Servizi socio-assistenziali: 

impegnare a favore degli Enti indicati nell’allegato 4 al presente atto la somma di euro 

645.094,00, così ripartita  in considerazione dell’esigibilità della spesa a favore dei 

beneficiari: 

 

anno 2017 

euro 525.747,00, a fronte della succitata assegnazione regionale di euro 530.461,10 

accertata come indicato ai capoversi precedenti, così ripartiti: 

euro 461.274,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1  Spese correnti 

del Bilancio di previsione 2017 - capitolo 19063 – Macroaggregato 1040000 – Cofog 09.06 -

Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.01.02.018 del Peg 2017  ed 

euro  64.473,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1  Spese correnti 

del Bilancio di previsione 2017 - capitolo 19063 – Macroaggregato 1040000 – Cofog 09.06 -

Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.01.02.005 del Peg 2017;   

 

anno 2018 

euro 119.347,00, a fronte dell’ accertamento complessivo di euro 2.973.197,30 disposto ai 

capoversi precedenti, così ripartiti: 

euro 102.155,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese 

correnti  degli stanziamenti 2018 – capitolo 17839 - Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 - 

transazione europea 8 Codice V livello VU.1.04.01.02.018 degli stanziamenti 2018 ed euro 

17.192,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese correnti  

degli stanziamenti  2018 – capitolo 17839 - Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 - transazione 

europea 8 Codice V livello VU.1.04.01.02.005 degli stanziamenti 2018; 

 

e) Trasporto specifico per studenti con disabilità frequentanti gli istituti secondari 

superiori di secondo grado e i corsi di obbligo di istruzione a cura di Comuni singoli o 

in forma associata - TAXI: 

impegnare a favore degli Enti indicati nell’allegato 5 al presente atto la somma di euro 

1.754.460,00, così ripartita in considerazione dell’esigibilità della spesa a favore dei 

beneficiari: 

 

Anno 2017: 

euro 4.714,10 , a fronte della succitata assegnazione regionale di euro 530.461,10 accertata 

come indicato ai capoversi precedenti, con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 

Titolo 1  Spese correnti del Bilancio di previsione 2017 - capitolo 19063 – Macroaggregato 

1040000 – Cofog 09.06 -Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello 

U.1.04.01.02.003 del Peg 2017; 
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euro 500.000,00, previa riduzione di pari importo della succitata op. cont. n. 1628512, con 

imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1  Spese correnti del Bilancio di 

previsione 2017 - capitolo 17839 – Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 -Transazione europea 

8 – Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.003 del Peg 2017; 

 

euro 500.000,00, previa riduzione di pari importo della succitata op. cont. n. 1628513, così 

ripartiti: 

euro 465.795,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1  Spese correnti 

del Bilancio provvisorio 2017 - capitolo 17839 – Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 -

Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.003 del Peg 2017  

ed euro 34.205,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1  Spese 

correnti del Bilancio provvisorio 2017 - capitolo 17839 – Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 

-Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.005 del Peg 2017; 

 

euro 535.770,90 a fronte dell’ accertamento complessivo di euro 2.973.197,30 disposto ai 

capoversi precedenti,  con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese 

correnti  del bilancio di previsione 2017 – capitolo 17839 - Macroaggregato 04 – Cofog 

09.06 - transazione europea 8 Codice V livello VU.1.04.01.02.003 del Peg 2017  

 

Anno 2018:  

euro 213.975,00, a fronte dell’ accertamento complessivo di euro 2.973.197,30 disposto ai 

capoversi precedenti, così ripartiti: 

euro 210.175,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese 

correnti  degli stanziamenti 2018 – capitolo 17839 - Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 - 

transazione europea 8 Codice V livello V U.1.04.01.02.003 degli stanziamenti 2018 ed euro 

3.800,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese correnti  degli 

stanziamenti 2018 – capitolo 17839 - Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 - transazione 

europea 8 Codice V livello V U.1.04.01.02.005 degli stanziamenti 2018 

 

f) Assistenza scolastica  a carico Comuni (I.R.I.S. – Interventi relativi all’inclusione 

scolastica a.s. 2016/2017): 

impegnare a favore degli Enti indicati nell’allegato 6 al presente atto ed in considerazione 

dell’esigibilità della spesa a favore dei beneficiari la somma di euro 741.308,50, a fronte 

dell’ accertamento complessivo di euro 2.973.197,30 disposto ai capoversi precedenti, così 

ripartiti: 

euro 637.000,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese 

correnti  del bilancio di previsione 2017 – capitolo 17839 - Macroaggregato 04 – Cofog 

09.06 - transazione europea 8 Codice V livello VU.1.04.01.02.003 del Peg 2017;  

euro 99.910,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese correnti  

del bilancio di previsione 2017 – capitolo 17839 - Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 - 
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transazione europea 8 Codice V livello VU.1.04.01.02.018 del Peg 2017;  

euro 4.447,50 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese correnti  

del bilancio di previsione 2017 – capitolo 17839 - Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 - 

transazione europea 8 Codice V livello VU.1.04.01.02.005 del Peg 2017;  

 

g) Assistenza scolastica  a carico Comuni (I.R.I.S. – Interventi relativi all’inclusione 

scolastica a.s. 2017/2018 a parziale copertura del fabbisogno): 

impegnare a favore degli Enti indicati nell’allegato 7 al presente atto ed in considerazione 

dell’esigibilità della spesa a favore dei beneficiari la somma di euro 385.670,72, a fronte 

dell’ accertamento complessivo di euro 2.973.197,30 disposto ai capoversi precedenti,  con 

imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese correnti  del bilancio di 

previsione 2017 – capitolo 17839 - Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 - transazione europea 

8 Codice V livello VU.1.04.01.02.003 del Peg 2017;  

 

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. 

 

Vista la D.G.R. 14-5068 del 19.5.2017 che disciplina le verifiche regionali ai sensi dell’art. 

56 c. 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.. 

 

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 

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”; 
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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 

 

1) di ridurre il progetto 2015/2144 dell’importo di euro  951.334,89; 

 

2) di integrare per l’importo di euro 4.588.479,99 la registrazione sulle scritture contabili 

2017, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., del progetto 2017/329; 

 

3) di accertare l’importo di euro 2.973.197,30 mediante imputazione sul Titolo 2 – 

Trasferimenti correnti  - Tipologia 2010100- Categoria 2010102 del Bilancio di previsione 

2017 – cap. 13415 – Codice Piano dei Conti V livello E. 2.01.01.02.001 del Peg 2017, tenuto 

conto che la Regione Piemonte ha, con Determinazione del competente Settore  Politiche 

dell’Istruzione n. 737 del 02.8.2017,  impegnato e liquidato sull’esercizio 2017 la predetta 

somma a favore della Città Metropolitana; 

 

4) di ridurre a zero la prenotazione di euro 552.180,00 di cui all’op. cont. n. 1629651 

assunta con la Det. n. 13-20726 del 11.10.2017 (cap. 17251/2017), che sarò oggetto di  

reimputazione contabile con successivo atto amministrativo; 

 

5) di impegnare  a favore degli istituti scolastici statali indicati nell’allegato 1 al presente 

atto la somma complessiva di euro 2.680.238,16, così ripartita in considerazione 
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dell’esigibilità della spesa a favore dei beneficiari: 

 

anno 2017: 

euro 920.638,00, previa riduzione a zero della succitata op. cont. n. 1567812, con 

imputazione sulla Missione/programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti del Bilancio di 

Previsione 2017 cap. 80445/2017 – Macroaggregato 1040000 – COFOG 09.6 – Transazione 

europea 8 – CPC V livello U.1.04.01.01.002 del Peg 2017; 

euro 30.696,89, previa riduzione a zero della succitata op. cont. n. 1567813, con 

imputazione sulla Missione/programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti del Bilancio di 

Previsione 2017 cap. 80445/2017 – Macroaggregato 1040000 – COFOG 09.6 – Transazione 

europea 8 – CPC V livello U.1.04.01.01.002 del Peg 2017; 

euro 133.486,70 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1  Spese correnti 

del Bilancio di previsione 2017 - capitolo 14894 – Macroaggregato 1040000 – Cofog 09.06 -

Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.002 del Peg 2017 ; 

per la parte di euro 1.328.113,25: 

euro 509.519,32, previa riduzione di pari importo della succitata op. cont. n. 1627063 

(assunta sugli stanziamenti provvisori 2018), con imputazione sulla Missione/ programma 

04/06 Titolo 1  Spese correnti del Bilancio di previsione 2017 - capitolo 13416 – 

Macroaggregato 1040000 – Cofog 09.06 -Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti 

V livello U. 1.04.01.01.002 del Peg 2017; 

euro 818.593,93, a fronte dell’ accertamento complessivo di euro 2.973.197,30 disposto ai 

capoversi precedenti, con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1  Spese 

correnti del Bilancio di previsione 2017 - capitolo 13416 – Macroaggregato 1040000 – 

Cofog 09.06 -Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.002 

del Peg 2017; 

 

anno 2018: 

euro 267.303,32, previa riduzione di pari importo della succitata op. cont. n. 1627063, con 

imputazione sulla Missione/programma 04/06 Titolo 1  Spese correnti degli stanziamenti 

2018 - capitolo 13416 – Macroaggregato 1040000 – Cofog 09.06 -Transazione europea 8 – 

Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.002 degli stanziamenti 2018; 

 

6) di impegnare a favore degli istituti scolastici statali indicati nell’allegato 2 al presente 

atto la somma complessiva di euro 158.322,00, così ripartita in considerazione 

dell’esigibilità della spesa a favore dei beneficiari: 

anno 2017: 

euro 59.222,00, a fronte dell’ accertamento complessivo di euro 2.973.197,30 disposto ai 

capoversi precedenti, con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1  Spese 

correnti del Bilancio di previsione 2017 - capitolo 13416 – Macroaggregato 1040000 – 

Cofog 09.06 -Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.002 
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del Peg 2017; 

 

anno 2018: 

euro 99.100,00, a fronte dell’ accertamento complessivo di euro 2.973.197,30 disposto ai 

capoversi precedenti, con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1  Spese 

correnti degli stanziamenti 2018 - capitolo 13416 – Macroaggregato 1040000 – Cofog 09.06 

-Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.002 degli 

stanziamenti 2018; 

 

7) di impegnare a favore dell’ istituto scolastico paritario indicato nell’allegato 3 al 

presente atto la somma di euro 3.209,25 come segue in considerazione dell’esigibilità della 

spesa a favore del beneficiario: 

per la parte di euro 3.000,00, previa riduzione a zero della succitata op. cont. n. 1628514 

assunta sull’esercizio 2017, con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – 

Spese correnti  degli stanziamenti  2018 – capitolo 17043 - Macroaggregato 04 – Cofog 

09.06 - transazione europea 8 Codice V livello U. 1.04.03.99.999 degli stanziamenti 2018 

e per la restante parte di euro 209,25, a fronte dell’ accertamento complessivo di euro 

2.973.197,30 disposto ai capoversi precedenti, con imputazione sulla Missione/ 

programma 04/06 Titolo 1 – Spese correnti  degli stanziamenti 2018 – capitolo 17043 - 

Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 - transazione europea 8 Codice V livello U. 

1.04.03.99.999 degli stanziamenti 2018; 

 

8) di impegnare a favore degli Enti indicati nell’allegato 4 al presente atto la somma di 

euro 645.094,00, così ripartita  in considerazione dell’esigibilità della spesa a favore dei 

beneficiari: 

 

anno 2017 

euro 525.747,00, a fronte della succitata assegnazione regionale di euro 530.461,10 

accertata come indicato ai capoversi precedenti, così ripartiti: 

euro 461.274,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1  Spese correnti 

del Bilancio di previsione 2017 - capitolo 19063 – Macroaggregato 1040000 – Cofog 09.06 -

Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.01.02.018 del Peg 2017  ed 

euro  64.473,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1  Spese correnti 

del Bilancio di previsione 2017 - capitolo 19063 – Macroaggregato 1040000 – Cofog 09.06 -

Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.01.02.005 del Peg 2017;   

 

anno 2018 

euro 119.347,00, a fronte dell’ accertamento complessivo di euro 2.973.197,30 disposto ai 

capoversi precedenti, così ripartiti: 

euro 102.155,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese 
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correnti  degli stanziamenti 2018 – capitolo 17839 - Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 - 

transazione europea 8 Codice V livello VU.1.04.01.02.018 degli stanziamenti 2018 ed euro 

17.192,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese correnti  

degli stanziamenti  2018 – capitolo 17839 - Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 - transazione 

europea 8 Codice V livello VU.1.04.01.02.005 degli stanziamenti 2018; 

 

9) di impegnare a favore degli Enti indicati nell’allegato 5 al presente atto la somma di 

euro 1.754.460,00, così ripartita in considerazione dell’esigibilità della spesa a favore dei 

beneficiari: 

 

Anno 2017: 

euro 4.714,10 , a fronte della succitata assegnazione regionale di euro 530.461,10 accertata 

come indicato ai capoversi precedenti, con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 

Titolo 1  Spese correnti del Bilancio di previsione 2017 - capitolo 19063 – Macroaggregato 

1040000 – Cofog 09.06 -Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello 

U.1.04.01.02.003 del Peg 2017; 

 

euro 500.000,00, previa riduzione di pari importo della succitata op. cont. n. 1628512, con 

imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1  Spese correnti del Bilancio di 

previsione 2017 - capitolo 17839 – Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 -Transazione europea 

8 – Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.003 del Peg 2017; 

 

euro 500.000,00, previa riduzione di pari importo della succitata op. cont. n. 1628513, così 

ripartiti: 

euro 465.795,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1  Spese correnti 

del Bilancio provvisorio 2017 - capitolo 17839 – Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 -

Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.003 del Peg 2017  

ed euro 34.205,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1  Spese 

correnti del Bilancio provvisorio 2017 - capitolo 17839 – Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 

-Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.005 del Peg 2017; 

 

euro 535.770,90 a fronte dell’ accertamento complessivo di euro 2.973.197,30 disposto ai 

capoversi precedenti,  con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese 

correnti  del bilancio di previsione 2017 – capitolo 17839 - Macroaggregato 04 – Cofog 

09.06 - transazione europea 8 Codice V livello VU.1.04.01.02.003 del Peg 2017;  

 

Anno 2018:  

euro 213.975,00, a fronte dell’ accertamento complessivo di euro 2.973.197,30 disposto ai 

capoversi precedenti, così ripartiti: 

euro 210.175,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese 



 

 
 
 
AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Servizio ISTRUZIONE – Ufficio Diritto allo Studio 
Corso Inghilterra, 7 – 10138 TORINO  Tel. 011 861 6102 - buson@cittametropolitana.torino.it  
www.cittametropolitana.torino.it  

13 

correnti  degli stanziamenti 2018 – capitolo 17839 - Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 - 

transazione europea 8 Codice V livello V U.1.04.01.02.003 degli stanziamenti 2018 ed euro 

3.800,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese correnti  degli 

stanziamenti 2018 – capitolo 17839 - Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 - transazione 

europea 8 Codice V livello V U.1.04.01.02.005 degli stanziamenti 2018; 

 

10) di impegnare a favore degli Enti indicati nell’allegato 6 al presente atto ed in 

considerazione dell’esigibilità della spesa a favore dei beneficiari la somma di euro 

741.308,50, a fronte dell’ accertamento complessivo di euro 2.973.197,30 disposto ai 

capoversi precedenti, così ripartiti: 

euro 637.000,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese 

correnti  del bilancio di previsione 2017 – capitolo 17839 - Macroaggregato 04 – Cofog 

09.06 - transazione europea 8 Codice V livello VU.1.04.01.02.003 del Peg 2017;  

euro 99.910,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese correnti  

del bilancio di previsione 2017 – capitolo 17839 - Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 - 

transazione europea 8 Codice V livello VU.1.04.01.02.018 del Peg 2017;  

euro 4.447,50 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese correnti  

del bilancio di previsione 2017 – capitolo 17839 - Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 - 

transazione europea 8 Codice V livello VU.1.04.01.02.005 del Peg 2017;  

 

11) di impegnare a favore degli Enti indicati nell’allegato 7 al presente atto ed in 

considerazione dell’esigibilità della spesa a favore dei beneficiari la somma di euro 

385.670,72, a fronte dell’ accertamento complessivo di euro 2.973.197,30 disposto ai 

capoversi precedenti,  con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese 

correnti  del bilancio di previsione 2017 – capitolo 17839 - Macroaggregato 04 – Cofog 

09.06 - transazione europea 8 Codice V livello VU.1.04.01.02.003 del Peg 2017;  

 

12) di dare atto che: 

a) il contributo di cui al punto 2) del presente dispositivo è escluso 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; 

 

13) di demandare a successivi atti del Dirigente del Servizio Istruzione e Orientamento la 

liquidazione delle anticipazioni e dei successivi saldi secondo le modalità definite nel 

paragrafo “Modalità di erogazione dei finanziamenti” relativo al piano approvato con 
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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,   27.11.2017           

  Il Dirigente del Servizio 

              Dott. Arturo FAGGIO 


