
   

 

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 
 

dei Servizi al Cittadino e alle Imprese 
 

 
 

N.   219 Data  4/07/2012 n.    73/Servizi al Cittadino e alle Imprese 
 

 

OGGETTO Emergenza abitativa. Impegno di spesa. 
 
 
 

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI 
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n.70  
in data 20.06.2012, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2012; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
 
 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



   

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 27 gennaio 2010, con la quale 
l’Amministrazione ha approvato la bozza di convenzione da stipularsi con la Casa di Riposo Avv. G. Forchino, 
per la gestione dei locali adibiti ad alloggi di emergenza abitativa, per il periodo 1 gennaio 2010/31 dicembre 
2012; 
 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 4 della suddetta convenzione, il Comune di Santena è tenuta a 
corrispondere alla Casa di Riposo “Avv. G. Forchino”, per l’attivazione e la gestione del servizio in oggetto, 
un compenso annuo di €. 7.500,00 oltre  una quota di € 10,00 al giorno per ogni persona eventualmente 
ospitata; 
 

Dato atto che gli oneri economici derivanti dall’inserimento di soggetti nella struttura di emergenza 
abitativa, anche se avvenuto su richiesta dei servizi sociali consortili, sono a carico del Comune di Santena, il 
quale provvederà ai pagamenti alla Casa di Riposo e poi a richiedere i rimborsi dagli enti o persone obbligate 
(Consorzio Socio-Assistenziale, Comuni, cittadini, ecc);  
 

Considerato che l’inserimento in struttura di emergenza abitativa non è sempre è attuabile a causa 
dell’assenza di  posti letto, oppure a causa della tipologia del  soggetto assistito; 
 

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno prevedere la disponibilità di una somma forfetaria di  €. 
29.000,00 da destinarsi: 

• al rimborso della quota annua alla Casa di Riposo “Avv. G. Forchino” per la gestione del 
servizio in oggetto; 

• al rimborso della quota giornaliera alla Casa di Riposo “Avv. G. Forchino” per ogni persona 
eventualmente ospitata; 

• ad interventi urgenti, che prevedano la sistemazione di cittadini in stato di grave disagio, 
presso strutture alberghiere del territorio. 

 
Ritenuto pertanto necessario, in via presuntiva, assumere l’impegno di spesa di  €. 29.000,00 a copertura dei 
costi relativi agli interventi di emergenza abitativa per l’anno 2012; 
 

DETERMINA 

 
1. Di assumere a carico del P.E.G. del Bilancio per il corrente esercizio, per i motivi indicati in 

premessa, gli impegni individuati nel seguente prospetto, al lordo dell'I.V.A.: 
 

INTERVENTO CAP OGGETTO IMPORTO IN EURO 

1.10.04.05 1883 Emergenza abitativa € 29.000,00 
 TOTALI € 29.000,00 

    

 
2. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è la sig.ra BERGOGLIO Ornella, Responsabile U.O. Assistenza e Istruzione. 
 
3. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  
 
4. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Avv. Lo Presti Guglielmo) 

Il redattore 
BO 
 
 

Il Responsabile del 
Centro di Costo 
BO 
 

 



   

 
VISTO DI ESECUTIVITA’ 

 
Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
 
retrodescritta, 
 
 assegnandola al cap. _____________impegno________________ del __________________, 

 
 rientrante nell’impegno n. _______________________ del __________________, 

 
di cui al PEG del bilancio 2012, dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art.151, comma 4, 
del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Santena,      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(ZACCAGNINO Rag. M. A. Tecla) 
 

 
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento di complessivi € ______________ 
 
  a favore delle ditte creditrici come retro identificate, attingendo dal cap. ____________ di cui 

 
al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario inconto R.P. (impegno n. __________del 
_______), 
 
previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

 
 a favore delle persone come retro identificate, attingendo dal cap. __________ di cui al  PEG 

 

del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. __________ del ______) 
 
Santena,      IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO 

(ZACCAGNINO Rag. M. A. Tecla) 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente attoè stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
 
dal 23/07/2012 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
(Maria Tia Siciliano) 

 
 


