Determinazione del Dirigente del Servizio
Istruzione e Orientamento
N.

17 - 31518/ 2017

Oggetto: Piano annuale per il diritto allo studio di cui alla L.R. 28/2007.
Accertamento e riscossione finanziamento regionale. Impegno di spesa a favore
del Comune di Pino Torinese per interventi in ambito di disabilità.
(E.A./E.R./U.I. euro 9.710,82)
Il Dirigente del Servizio
Premesso che:
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione e Orientamento n. 5948274 del 29.12.2014 si era disposto l’accertamento e, ai sensi dell’art. 183 co. 5 del
T.U. 267/2000, il contestuale impegno della somma di euro 9.710,82 assegnata dalla
Regione Piemonte con DD n. 759 del 04.12.2014 in relazione agli interventi per il
diritto allo studio ex L.R. 28/2007;
- nell’anno 2015, in sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi,
si è reso necessario, in conseguenza del passaggio di contabilità introdotto
dall’applicazione del DLgs. 118/2011, disporre l’insussistenza e la correlata
economia della somma di euro 9.710,82 accerta e impegnata con il suindicato
provvedimento;
Visto il provvisorio di incasso n. 1689/2017 dell’importo di euro 9.710,82 avente
come causale “L.R. 28/2007 art. 32 - Trasferimento di risorse” relativo a un
versamento effettuato dalla Regione Piemonte (Cod. ben. 16) in ambito di diritto
allo studio,
Ritenuto in primo luogo di dover procedere all’accertamento e riscossione, con
emissione di n. 1 reversale di incasso, della suddetta somma di euro 9.710,82 con
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;
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Visto decreto della Consigliere delegata n. 234-8738 del 13.6.2017 che ha approvato il
Piano relativo agli interventi per il diritto allo studio, di cui alla L.R. 28/2007 e s.m.i., e il
successivo decreto n. 388-26383 del 09.10.2017 a seguito dei quali, con Determinazione n.
30937/2017 in corso di approvazione si è provveduto ad assegnare, nel limite delle risorse
disponibili, la somma di euro 6.368.302,63 per consentire la realizzazione/prosecuzione di
una cospicua parte degli interventi declinati nel citato Piano;
Precisato che, in relazione al succitato Piano, al paragrafo “Modalità di erogazione dei
finanzaimenti” 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”;
Rilevata per quanto sopra l’opportunità di utilizzare il finanziamento di euro 9.710,82 per
integrare il finanziamento già assegnato con la succitata determinazione a favore del
Comune di Pino Torinese per il trasporto specifico di studenti con disabilità frequentanti
gli istituti secondari superiori e i corsi di obbligo di istruzione (T.A.X.I.) e per interventi di
assistenza specialistica (I.R.I.S.) relativi al corrente anno scolastico, come di seguito

indicato, in considerazione dell’esigibilità delle spesa da parte del beneficiario:
euro 8.210,82 con imputazione 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 1500,00 con imputazione 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.1.04.01.02.003 degli stanziamenti 2018;
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.
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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”;
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:
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1) di integrare per l’importo di euro 9.710,82 la registrazione sulle scritture contabili
2017, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., del progetto 2017/329;

2) di accertare e riscuotere con conseguente emissione di n. 1 reversale di incasso
la somma di euro 9.710,82 con 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 (n. accertamento

1629963), intestata a Regione Piemonte (cod. ben. 16) per finanziare interventi in
materia di L.R. 28/2007 e s.m.i.;
3) di assegnare al Comune di Pino Torinese la somma complessiva di euro 9.710,82
per il trasporto specifico di studenti con disabilità frequentanti gli istituti secondari
superiori e i corsi di obbligo di istruzione (T.A.X.I.) e per interventi di assistenza
specialistica (I.R.I.S.) relativi al corrente anno scolastico, come previsto dal Piano

annuale per il diritto allo studio approvato con Decreto della Consigliera
Metropolitana all’Istruzione n. 234 – 8738 del 13.06.2017;
3) di impegnare la somma di euro 9.710.82 a favore del Comune di Pino Torinese
(cod. forn. n. 572), come di seguito indicato, in considerazione dell’esigibilità delle
spesa da parte del beneficiario:
euro 8.210,82 con imputazione 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 1500,00 con imputazione 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.1.04.01.02.003 degli stanziamenti 2018;

4) 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;
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5) di 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
Arturo FAGGIO
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