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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

OGGETTO: Convenzioni con associazioni del terzo settore per attività a favore di persone con
disabilità -AUDIDO - GRH.Liquidazione prima quota - anno 2022

 
IL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

Premesso che:

•con deliberazione  n.17 del 14/03/2022  del Consiglio di Amministrazione è stato approvato il sistema di
individuazione delle associazioni del Terzo Settore con cui sottoscrivere convenzioni finalizzate a sostenere
attività volte alla socializzazione, alla partecipazione alla vita della comunità locale, all’aggregazione e allo
stimolo delle politiche sociali in favore di soggetti disabili e delle loro famiglie;

•In data 21/03/2022 si è provveduto a pubblicare il bando di manifestazione di interesse per enti del terzo 

settore relativamente al convenzionamento con l’ente per lo svolgimento di attività volte alla socializzazione,
alla partecipazione alla vita della comunità locale, alla aggregazione e allo stimolo alle politiche sociali, in 
favore di soggetti disabili e delle loro famiglie per l’anno 2022

Dato atto che con determinazione della sottoscritta Responsabile di Area Integrativa n. 127 del 13/04/2022
sono state individuate l’associazione Au.di.do di Alpignano (To) e l’associazione GRH di Druento (To), qua-
li enti aventi i requisiti per sottoscrivere le convenzioni relativamente alle attività sopracitate e nell’ambito
del medesimo atto sono stati ripartiti ed impegnati i contributi a parziale copertura delle spese previste per
l’anno 2022, ovvero:

• € 20.000,00  in favore dell’associazione Au.di.do;



• € 4.000,00  in favore dell’Associazione GRH.

Considerato che ai sensi degli artt. 5 e 6 delle convenzioni sottoscritte con le Associazioni in data 21/04/2022
è previsto che l’erogazione a favore delle stesse avvenga con la seguente tempistica:

•il 30% di quanto previsto dalla  convenzione al momento della sottoscrizione della stessa;

•il 35% di quanto previsto dalla  convenzione al 30/06/2020;

•il 35% di quanto previsto dalla  convenzione al 31/12/2020 (saldo finale).

Vista la determinazione del Direttore n. 442 del 16.12.2021 avente per oggetto “avente ad oggetto
"Incarico di posizioni organizzative"  periodo 01/01/2022 – 31/12/2022”.

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione 2022/2024.

Visto lo Statuto del Consorzio.

Visto il vigente regolamento di contabilità.

Visto il D.lgs 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Visto il D.lgs 23.6.2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di liquidare:

•€ 6.000,00 all’ Associazione AUDIDO di Alpignano - Unicredit Banca filiale di Alpignano c/c n°

2151642 ABI 02008 CAB 30040 - quale 1° quota del contributo previsto dalla convenzione anno
2022 - con riferimento al cap. 91/100 del Bilancio 2022 – impegno n. 2022/318;

•€  1.200,00  all’Associazione  GRH  di  Druento  -   Unicredit  Banca  filiale  di  Druento  –  IBAN

IT26M0200830460000001985960 – quale 1° quota del contributo previsto dalla convenzione anno
2022– con riferimento al cap. 91/100 del Bilancio 2022 –  impegno n.2022/319.

Di dare atto che ad esecutività del provvedimento il presente atto verrà pubblicato nell’apposita sezione
dell’amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.lgs. 33/2013.

Pianezza 04/05/2022

RESPONSABILE AREA
INTEGRATIVA

F.to Dott.ssa Erica Mantoan



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pianezza 04/05/2022

RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

F.to Dott. Marco Battaglia

ESTENSORE: MANTOAN ERICA

CAPITOLO IMPEGNO ACCERTAMENTO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Consorzio per 15 
(quindici ) giorni consecutivi

Dal  16 maggio 2022

IL SEGRETARIO 
F.to dott. MORRA Paolo Oreste
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