
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 
Codice A1509A 
D.D. 11 giugno 2018, n. 502 
D.G.R. n. 17-86 del 7 luglio 2014. Impegno di euro 200,00 sul cap.179629 del bilancio 2018 a 
favore del Consorzio Intercomunale dei Servizi sociali C.I.S.S. di Pinerolo, quale saldo anno 
2014, per attivita' di raccordo e collegamento con i Servizi territoriali nell'area delle adozioni 
e degli affidamenti familiari 
 
Premesso che: 
 
le attività inerenti agli affidamenti familiari ed alle adozioni, così come tutti gli altri interventi in 
tema di sostegno e protezione dei minori, sono assicurati dai Soggetti gestori delle funzioni socio-
assistenziali del territorio regionale, per quanto di competenza e rispetto al proprio territorio, in 
raccordo con i servizi sanitari; 
risulta indispensabile supportare le funzioni svolte dai servizi competenti in materia di affidi e dalle 
equipes adozioni dei Servizi socio-sanitari territoriali, chiamati ad una costante e sempre più 
incisiva collaborazione con le Autorità Giudiziarie Minorili, anche a seguito dell’entrata in vigore 
nel luglio 2007, delle previsioni di cui alla L. 149/2001. 
 
Constatato che l’Amministrazione Regionale sin dal 2008, ai fini di realizzare un’efficace attività di 
raccordo e collegamento tra Regione Piemonte, Tribunale per i Minorenni e Servizi territoriali, nel 
settore delle adozioni e degli affidamenti familiari, con D.G.R. n. 17-8729 del 5.5.2008 ha previsto 
di destinare operatori destinati a tale attività, attraverso il loro distacco a tempo pieno presso il 
Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, come da specifica convenzione sottoscritta 
con gli Enti interessati. 
 
Preso atto che la collaborazione avviata nel 2008 è proseguita nel corso degli anni, attraverso il 
rinnovo di apposite convenzioni e l’assegnazione di contributi annuali a sostegno degli Enti che 
hanno consentito il distacco degli operatori presso il Tribunale per i Minorenni, tra cui il Consorzio 
Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. di Pinerolo. 
 
Dato atto che, da verifica effettuata sui provvedimenti di liquidazione atto da elenco 2015/490 di 
euro 10.047,00 e atto n. 2015/44856 di euro 9.753,00, datati entrambi 28/12/2015, per mero errore 
materiale, venivano liquidati al Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. di Pinerolo 
complessivi euro 19.800,00 anziché € 20.000,00 a saldo delle attività anno 2014. 
 
Vista la comunicazione del 19/02/2018 con la quale il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali 
C.I.S.S. di Pinerolo reclamava il pagamento del credito di euro 200,00 quale saldo delle attività 
anno 2014. 
 
Ritenuto pertanto necessario impegnare l’importo di euro 200,00 sul capitolo di spesa 179629 del 
bilancio 2018 a favore del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. di Pinerolo, quale 
saldo delle attività anno 2014 relative al distacco di un’Assistente Sociale, a tempo pieno, presso il 
Tribunale per i Minorenni. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 



visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.; 
 
visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA”; 
 
vista la L.R. 5 aprile 2018, n. 4. “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020.”; 
 
vista la D.G.R. n. 17-86 del 7 luglio 2014; 
 
vista la D.G.R. 26-6722 del 6/4/2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 . Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, 
comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 
 
Accertata alla data odierna la disponibilità di cassa sul capitolo 179629 del bilancio 2018 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17/10/2016 
 

LA DIRIGENTE 
 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 17-86 del 7/7/2014 
 

DETERMINA 
 
- di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo di euro 200,00 sul capitolo di 

spesa 179629 del bilancio 2018 a favore del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. 
di Pinerolo (cod. ben. 35019), quale saldo delle attività anno 2014. 

 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare del presente 
impegno è: 
Conto finanz.: U.1.04.01.02.018  
Missione: 12 “Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia” 
Programma: 05 “Interventi per le famiglie” 
Cofog: 10.4 “Famiglia” 
Transazione Unione Eur.: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea” 
Ricorrente: 3 “Spese ricorrenti” 
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione”; 

 
- di liquidare euro 200,00 al Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Sociali di Pinerolo 

ad avvenuta approvazione del presente provvedimento. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena 



coscienza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La funzionaria estenditrice                   La Dirigente del Settore 
 Anna Ghioni                   Politiche per le famiglie,  

     giovani e migranti, pari  opportunità e diritti 
             Dr.ssa Antonella Caprioglio 
 

VISTO DI CONTROLLO: 
         Il Direttore Regionale 
       Dr. Gianfranco Bordone 


