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Determinazione del Dirigente del Servizio  

Istruzione e Orientamento 

 

N.  16  - 26603/ 2016 

 

 
Oggetto: DECRETO N. 335 - 17121/2015. PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
L.R. 28/2007. RIDUZIONE OPERAZIONI CONTABILI PER REIMPUTAZIONE CONTABILE 
DELLA SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.. IMPEGNI DI SPESA PER 
INTERVENTI EX  L.R. 28/2007. 
( U.I. EURO 1.559.645,99 - U.L. EURO 1.447.095,48) 
 

 
Il Dirigente del Servizio 

 

Premesso: 

- che con Decreto del Consigliere Delegato n. 335 - 17121 del 10.09.2015, la Città Metropolitana di 

Torino ha approvato, in attuazione delle disposizioni regionali di riferimento, il Piano annuale per 

il Diritto allo Studio relativo all’anno 2015 che copre anche l’anno scolastico 2015/16 per un valore 

di euro 4.771.813,98; 

 

- con successiva determinazione n. 24 - 28176 del 20.10.2015 la suddetta somma di euro 

4.771.813,98 è stata, ai sensi del D. Lgs 118/2011 accertata e prenotata come di seguito indicato: 

In Entrata, accertamento di complessivi euro 4.771.813,98 sul cap. 13415 del Peg 2015 – risorsa 

2029202 del Bilancio 2015; 

Nelle Spese, prenotazioni di: 

euro 700.00,00 sul cap. 13416 del Peg 2015 – intervento 1020305 del Bilancio 2015 (op. cont. n.  

1459679); 

euro 1.012.168,00 sul cap. 16384  del Peg 2015 – intervento 1020305 del Bilancio 2015 (op. cont. n. 

1459680);  

euro 1.500.000,00 sul cap. 13416  – intervento 1020305 del Bilancio 2016 (op. cont. n. 1459684); 

euro 1.559.645,98 sul cap. 16384  – intervento 1020305 del Bilancio 2016 (op. cont. n.  1459686); 

 

- con ulteriori provvedimenti, previa riduzione di parte delle prenotazioni, si è provveduto alle 

assegnazioni dei finanziamenti a favore di Comuni, consorzi e istituzioni scolastiche finalizzate 

alla realizzazione delle iniziative del piano. 

 

Vista la nota della Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale prot. n. 33939 del 06.10.2016 con 

la quale, in riscontro alla nostra specifica richiesta del 14/07/2016 prot. n. 86602,  si conferma la 

sussistenza, nell’ambito del bilancio regionale per l’anno 2016, degli impegni assunti con le D.D. n. 

423 del 10.5.2015 e n. 1115 del 20.12.2015 per il finanziamento del succitato Piano annuale per il 

Diritto allo studio; 
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Considerato che con successiva nota ns prot. n. 137085 del 23.11.2016, questi Uffici, a specificazione 

della precedente succitata nota regionale, hanno chiesto l’ulteriore conferma della 

programmazione dei flussi di cassa con la programmazione della spesa prevista dalla Città 

Metropolitana e che, a quest’ultima richiesta, a tutt’oggi, non è stata data risposta. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano del 22.11.2016 n. 26541/2016 che ha approvato il 

Bilancio di previsione 2016. 

 

Visto il PEG 2016 approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 464-32560 del 29.11.2016. 

 

Dato  atto che: 

 le risorse di che trattasi provengono da assegnazioni della Regione Piemonte finalizzate alla 

gestione; l’esercizio di detta funzione è delegato alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell’art. 

2 comma 1 e dell’art. 5 comma 1  della L.R. 29 ottobre 2015, n. 23; 

 

Verificata ora la necessità di procedere, ai sensi del D.lgs, 118/2011 e s.m.i., alla reimputazione 

contabile della spesa sul pertinente capitolo e, in primo luogo,  alla riduzione a zero delle sotto 

elencate operazioni contabili: 

a) con riferimento alla Det. n. 24-28176 del 20.10.2015, riduzione prenotazione n. op. cont. 1459686 

per l’importo di euro 1.099.657,98 imputato sulla Missione Missione/Programma 04/06 Titolo 1 

Spese correnti (ex intervento ex DPR 194/1996 1020305) del Bilancio di previsione 2016 – cap. 17839 

- Macroaggregato 04 – Codice V livello 1.04.01.02.003 del Peg 2016         

 

b) con riferimento alla Det. 28-31355 del 30/11/2015 riduzione a zero delle seguenti operazioni 

contabili: 

 

op. cont. importo cod. forn 
1463776 148.785,00 39064 
1463777 66.517,00 124428 
1463778 109.211,50 46850 
1463779 28.862,00 37295 
1463780 22.659,50 2862 
1463781 23.400,00 54387 
1463782 34.690,50 36812 
1463783 25.862,50 126783 
totale 459.988,00  

 

 imputate sulla Missione Missione/Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti (ex intervento ex DPR 

194/1996 1020305) del bilancio di previsione 2016 – cap. 17839 - Macroaggregato 04 – Codice V 

livello 01.04.01.02.018 del Peg  2016;         

 

Ritenuto pertanto, ai fini della corretta reimputazione della spesa, di procedere: 

1) all’impegno della somma di euro 1.099.657,98 per trasporto specifico per gli studenti con 

disabilità frequentanti gli istituti secondari di secondo grado e i corsi di obbligo d'istruzione 

relativo all'a.s. 2015/16 a favore di Comuni singoli o in forma associata come da allegato al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale, secondo quanto indicato nel prospetto (allegato 1) al 

presente provvedimento così ripartito: 
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 per euro 984.124,39 con imputazione sulla Missione Missione/Programma 04/06 Titolo 1 Spese 

correnti (ex intervento ex DPR 194/1996 1020305) del Bilancio di previsione 2016 – cap. 17839 - 

Macroaggregato 04 – Codice V livello 1.04.01.02.003 del Peg 2016 ; 

 per euro 115.533,59 con imputazione sulla Missione Missione/Programma 04/06 Titolo 1 Spese 

correnti (ex intervento ex DPR 194/1996 1020305) del bilancio di previsione 2016 – cap. 17839 - 

Macroaggregato 04 – Codice V livello 1.04.01.02.0018 del Peg  2016, dando atto che la restante 

quota necessaria a garantire gli interventi sopra indicati, pari a euro 552.180,00 (rif. op. cont. n. 

1527130), sarà impegnata subordinatamente alla reimputazione contabile della stessa sul 

pertinente capitolo, ai sensi del D.lgs, 118/2011 e s.m.i.; 

      

2) all’impegno della somma di euro 459.988,00 per interventi di assistenza specialistica relativa 

all’a.s. 2015/2016  a favore di studenti con disabilità frequentanti scuole di ogni ordine e grado 

gestita da alcuni enti gestori dei servizi socio assistenziali secondo quanto indicato nel prospetto 

(allegato 2) così ripartita:  

 per euro  403.572,50 con imputazione Missione/Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti (ex 

intervento ex DPR 194/1996 1020305) del bilancio di previsione 2016 – cap. 17839 - Macroaggregato 

04 – Codice V livello 1.04.01.02.018 del Peg 2016; 

e per euro 56.415,50 con imputazione Missione/Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti (ex 

intervento ex DPR 194/1996 1020305) del bilancio di previsione 2016 – cap. 17839 - Macroaggregato 

04 – Codice V livello 1.04.01.02.005 del Peg 2016. 

 

Si prende atto che a decorrere dal primo gennaio 2016 la Comunità Montana delle Valli Pinerolesi 

ha cessato la sua attività e sono subentrate per quanto attiene alle attività della Val Pellice il 

Consorzio C.I.S.S. di Pinerolo e per quanto attiene alle Valli Chisone e Germanasca l’Unione dei 

Comuni delle Valli Chisone e Germanasca. Pertanto si è proceduto a suddividere l’importo 

assegnato a suo tempo in base proporzionale al numero degli studenti residenti nella diverse valli, 

per i quali si è effettuato il servizio di assistenza specialistico 

 

Ritenuto altresì di procedere alla liquidazione delle somme impegnate con le modalità indicate ai 

capoversi precedenti  a favore dei beneficiari per gli importi indicati nei succitati allegati 1) e 2), 

dando atto che la documentazione afferente la resocontazione è agli atti del Servizio Istruzione e 

Orientamento, disponendo quanto segue: 

 

a) di liquidare, con conseguente emissione dei relativi mandati di pagamento, la somma di euro 

1.099.657,98 per trasporto specifico per gli studenti con disabilità frequentanti gli istituti secondari 

di secondo grado e i corsi di obbligo d'istruzione relativo all'a.s. 2015/16 a favore di Comuni singoli 

o in forma associata come da allegato  al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 

secondo quanto indicato nel prospetto (allegato 1) al presente provvedimento così ripartiti: 

  euro 984.124,39  con imputazione sulla Missione Missione/Programma 04/06 Titolo 1 Spese 

correnti (ex intervento ex DPR 194/1996 1020305) del bilancio di previsione 2016 – cap. 17839 - 

Macroaggregato 04 – Codice V livello 1.04.01.02.003  del Peg 2016; 

 euro 115.533,59 con imputazione sulla Missione Missione/Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti 

(ex intervento ex DPR 194/1996 1020305) del bilancio di previsione 2016 – cap. 17839 - 

Macroaggregato 04 – Codice V livello 1.04.01.02.0018 del Peg 2016 

b )di liquidare, con conseguente emissione dei relativi mandati di pagamento, la somma di euro 

347.437,50 per interventi di assistenza specialistica relativa all’a.s. 2015/2016 a favore di studenti 

con disabilità di ogni ordine e grado a favore di Unioni dei Comuni ed Enti gestori dei servizi socio 

assistenziali  allo scopo delegati dai Comuni e dalla Città Metropolitana secondo quanto indicato 



 4 

nel prospetto (allegato 2), così ripartiti: 

  euro 326.171,00 con imputazione Missione/Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti (ex 

intervento ex DPR 194/1996 1020305) del bilancio di previsione 2016 – cap. 17839 - Macroaggregato 

04 – Codice V livello 1.04.01.02.018  del Peg 2016; 

euro 21.266,50 con imputazione Missione/Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti (ex intervento 

ex DPR 194/1996 1020305) del bilancio di previsione 2016 – cap. 17839 - Macroaggregato 04 – 

Codice V livello 1.04.01.02.005  del Peg 2016, 

demandando a successivi atti le liquidazioni a favore degli enti che non hanno ancora inviato la 

relativa resocontazione delle spese sostenute. 

 

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa e, sulla base della comunicazione del Direttore dell’Area Risorse 
Finanziarie in data 11.11.2016, con le regole del patto di stabilità. 
 

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; 

 
Visto l’art. 184 comma 4 del citato T.U. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

 Per le motivazioni in premessa indicate: 

 

1) di ridurre a zero le sotto elencate operazioni contabili: 

 

a) con riferimento alla Det. n. 24-28176 del 20.10.2015, riduzione prenotazione n. op. cont. 1459686 

per l’importo di euro 1.099.657,98 imputato sulla Missione/Programma 04/06 Titolo 1 Spese 

correnti (ex intervento ex DPR 194/1996 1020305) del bilancio di previsione 2016 – cap. 17839 - 

Macroaggregato 04 – Codice V livello 1.04.01.02.003 del Peg 2016         

 

b) con riferimento alla Det. 28-31355 del 30/11/2015 riduzione a zero delle seguenti operazioni 

contabili: 

 

op. cont. importo cod. forn 
1463776 148.785,00 39064 
1463777 66.517,00 124428 
1463778 109.211,50 46850 
1463779 28.862,00 37295 
1463780 22.659,50 2862 
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1463781 23.400,00 54387 
1463782 34.690,50 36812 
1463783 25.862,50 126783 
totale 459.988,00  

 

 imputate sulla Missione/Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti (ex intervento ex DPR 194/1996 

1020305) del bilancio di previsione 2016 – cap. 17839 - Macroaggregato 04 – Codice V livello 

01.04.01.02.018 del Peg 2016;         

 

2) di impegnare a favore dei beneficiari indicati nell’ allegato 1 al presente atto la somma di euro 

1.099.657,98 per trasporto specifico per gli studenti con disabilità  frequentanti istituti secondari di 

secondo grado e corsi di formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione 

relativa all’a.s. 2015/2016  con imputazione della spesa medesima, come di seguito indicato: 

984.124,39 sulla Missione/Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti (ex intervento ex DPR 194/1996 

1020305) del bilancio di previsione 2016 – cap. 17839 - Macroaggregato 04 – Codice V livello 

1.04.01.02.003  del Peg 2016 

euro  115.533,59 sulla  Missione/Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti (ex intervento ex DPR 

194/1996 1020305) del bilancio di previsione 2016 – cap. 17839 - Macroaggregato 04 – Codice V 

livello 1.04.01.02.018  del Peg 2016 

3) di liquidare, con conseguente emissione dei relativi mandati di pagamento, la somma di euro  

1.099.657,98 per l'attività di cui al precedente punto 2) ai medesimi beneficiari e per gli stessi 

importi determinati nell'allegato 1, così ripartiti: 

  euro 984.124,39  con imputazione sulla  Missione/Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti (ex 

intervento ex DPR 194/1996 1020305) del bilancio di previsione 2016 – cap. 17839 - Macroaggregato 

04 – Codice V livello 1.04.01.02.003  del Peg  2016; 

 euro 115.533,59 con imputazione sulla Missione/Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti (ex 

intervento ex DPR 194/1996 1020305) del bilancio di previsione 2016 – cap. 17839 - Macroaggregato 

04 – Codice V livello 1.04.01.02.0018 del Peg 2016, dando atto che la restante quota necessaria a 

garantire gli interventi sopra indicati, pari a euro 552.180,00 (rif. op. cont. n. 1527130), sarà 

impegnata subordinatamente alla reimputazione contabile della stessa sul pertinente capitolo, ai 

sensi del D.lgs, 118/2011 e s.m.i.; 

 

4) di impegnare a favore degli Enti gestori per gli interventi di assistenza specialistica relativa 

all'a.s. 2015/16  indicati nell’allegato 2  la somma di euro  459.988,00 , con imputazione della stessa 

come di seguito indicato: 

euro 403.572,50  sulla Missione/Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti (ex intervento ex DPR 

194/1996 1020305) del bilancio di previsione 2016 – cap. 17839 - Macroaggregato 04 – Codice V 

livello 1.04.01.02.018   del Peg 2016 

di impegnare la somma complessiva di euro 56.415,50  sulla Missione/Programma 04/06 Titolo 1 

Spese correnti (ex intervento ex DPR 194/1996 1020305) del bilancio di previsione 2016 – cap. 17839 

- Macroaggregato 04 – Codice V livello 1.04.01.02.005   del Peg 2016; 

 

5) di liquidare, con conseguente emissione dei relativi mandati di pagamento, la somma di euro  

347.437,50  ai  beneficiari e per gli importi determinati nell'allegato 2, così ripartita: 

  euro 326.171,00 con imputazione Missione/Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti (ex 

intervento ex DPR 194/1996 1020305) del bilancio di previsione 2016 – cap. 17839 - Macroaggregato 

04 – Codice V livello 1.04.01.02.018  del Peg 2016; 



 6 

euro 21.266,50 con imputazione Missione/Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti (ex intervento 

ex DPR 194/1996 1020305) del bilancio di previsione 2016 – cap. 17839 - Macroaggregato 04 – 

Codice V livello 1.04.01.02.005  del Peg 2016, 

demandando a successivi atti le liquidazioni a favore degli enti che non hanno ancora inviato la 

relativa resocontazione delle spese sostenute.   

  

 

         Il Dirigente del Servizio 

                   Istruzione e Orientamento 

            Arturo FAGGIO 

 

Torino, 21 dicembre 2016 


