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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TERRITORIALE

OGGETTO: Rette minori disabili strutture semiresidenziali.  1° impegno di spesa anno 2023-
gennaio/giugno.

 
IL RESPONSABILE AREA TERRITORIALE

Dato atto che è assente il Responsabile di Area Territoriale e che, ai sensi dell’art. 10 del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel caso di assenza le sue funzioni sono
svolte dal Direttore. 

Premesso che:
il Consorzio, ai sensi della vigente legislazione, prevede forme di intervento a favore delle persone 
con disabilità che si attuano attraverso la realizzazione di servizi di aiuto alla persona quali i centri 
diurni, l’integrazione scolastica e lavorativa, l’accoglienza residenziale.
Con deliberazione dell’assemblea consortile n. 8 del 20/4/2018 con cui è stato approvato l’ “accordo
di programma ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 18/872000 n ° 267 tra l' A.S.L. TO 3 e gli Enti gestori
delle  funzioni  socio  assistenziali  per  l'applicazione  della  D.G.R.  51-11389  del  23.12.2003  ad
oggetto "D.P.C.M. 29/11/2001, Allegato 1, Punto 1-C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza
all'area dell'integrazione socio-sanitaria" periodo 2018 – 2023.

Vista la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi  e servizi  sociali  n.
328/2000.

Richiamata la L.R. n 1 del 8/1/2004.

Richiamato l’art. 4 dello Statuto ove sono definite le competenze del Consorzio.



Vista la normativa, introdotta dalla legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., inerente la tracciabilità
dei flussi finanziari.

Dato atto che pur non rientrando nell'ambito degli appalti i  nuovi contratti inerenti i servizi sociali e
socio-sanitari vanno tracciati ai sensi della legge 136/2010 mediante acquisizione di apposito cig.

Rilevato che in ossequio al principio di minimizzazione, previsto dall’art. 5 del Regolamento U.E.
679/2016, il nominativo del beneficiario sarà omesso della copia della presente destinata alla pub-
blicazione all’Albo pretorio.
 
Precisato  che  l’inserimento  in  struttura  residenziale  rientra  nei  Livelli  Essenziali  di  Assistenza
(LEA) e per propria natura, si configura come un intervento a carattere continuativo. 

Rilevato che l’art 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, consente l’assunzione di impegni di spesa
corrente sugli esercizi successivi a quello in corso, se connessi a contratti o convenzioni pluriennali
o se siano necessari per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fat-
ta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli
esercizi successivi al primo.

Ritenuto opportuno, in relazione alle autorizzazioni espresse dalla Commissione U.M.V.D. minori
e in base alle proposte presentate dagli operatori sociali, di provvedere in merito alle frequenze di
minori disabili, per il semestre gennaio – giugno 2023, presso seguenti le strutture semiresidenziali,
in  base  alle  tariffe  indicate  dall’ASL  nelle  apposite  comunicazioni  (ns  Prot.  nr.  9120  del
22/11/2022; nr. 7414 del 22/09/2022; nr. 2909 del 13/04/2022; nr. 563 del 26/01/2022.).

Centro Diurno Pianezza
Istituto dei Sordi- Torino

P.I. 08120540011

C.D.S.R. "Il Senno D'Orlando"
Cooperativa Sociale Onlus 

Altramente

P.I. 07724020016

per un importo complessivo di € 5.143,29 compresa IVA, come specificato nell’allegato.

Dato atto che il presente impegno è necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali.

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il bi-
lancio di previsione 2022/2024 e s.m.i.

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 impegnare per il semestre gennaio – giugno 2023:



- € 310,71 esente IVA a favore dell’ “Istituto dei Sordi di Torino” (P.I. IT08120540011) al cap.
77/100 del Bilancio 2022/2024, esercizio 2023, quale spesa esigibile nell’anno 2023, per la frequen-
za presso il Centro Diurno Educativo;
-€ 4.832,58 compresa IVA  a favore della Cooperativa Sociale Onlus “Altramente” di Torino (P.I.
IT7724020016)  al  cap.  77/100  del  Bilancio  2022/2024,  esercizio  2023,  quale  spesa  esigibile
nell’anno 2023, per la frequenza presso il Centro Diurno Socio Riabilitativo “Il senno di Orlando”;
così come specificato in allegato.

Di dare atto che l’allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto la cui pubblicazione
viene omessa per ragioni di tutela e della riservatezza personale sulla base dall’art. 5 del Regola-
mento U.E. 679/2016, e che si procede alla richiesta del codice CIG che sarà comunicato alle strut-
ture.

Pianezza 20/12/2022

RESPONSABILE AREA
TERRITORIALE

F.to Dott.ssa Katia Gastaldi

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pianezza 20/12/2022

RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

F.to Dott. Marco Battaglia

ESTENSORE: CORA'

CAPITOLO IMPEGNO ACCERTAMENTO

77 
77

100 
100

71 
72

2023 
2023



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Dal  03 febbraio 2023

IL SEGRETARIO 
F.to dott. MORRA Paolo Oreste
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