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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 34
approvata il 17 marzo 2017
DETERMINAZIONE: PATROCINIO E CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELLA
SALA DELLA CASA TEATRO RAGAZZI, ALL`ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE
COLLINE TORINESI
Con comunicazione della Giunta Comunale del 14 marzo 2017, prot. N.749, è stato
concesso il Patrocinio all’Associazione Festival delle Colline Torinesi, per la realizzazione
dell’iniziativa “Torino Creazione Contemporanea – XXII Festival delle Colline Torinesi”, e
contestualmente l’uso gratuito nelle giornate dal 4 al 22 giugno 2017 per un totale di 4 turni
della sala della Casa Teatro Ragazzi nell’ambito della Convenzione tra la Città e la Fondazione
Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, per un valore corrispondente al costo di mercato pari a
Euro 5.246,00 per la realizzazione dello spettacolo sopra citato.
Tali convenzioni stipulate con i teatri di maggior rilevanza si inseriscono nella politica
dell’Assessorato alla Cultura, che intende sostenere le realtà territoriali cittadine al fine di
conferirne visibilità e riconoscibilità.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 del D.L. 78/2010 convertito con
modificazioni della Legge 122/2010, il sostegno economico sopra descritto non si configura
come mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo
un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico rientra invece a pieno
titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma
4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività della tutela dei
patrimoni archivistici e librari, collezioni, ricerche storiche e attività culturali.
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Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
Visto l’art. 3 del Dl lgs. 118/2011 come corretto ed integrato dal D. lgs. 126/2014
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano, di concedere l’utilizzo
gratuito della sala della Casa Teatro Ragazzi, nelle giornate dal 4 al 22 giugno 2017 per un
totale di 4 turni, a favore dell’Associazione Festival delle Colline Torinesi, Corso Galileo
Ferraris 266, 10134 Torino, C.F. 91010690013 P.I. 07159120018 per la realizzazione dello
spettacolo sopra citato.
Il valore di tale concessione, corrispondente al costo di mercato, è pari a Euro 5246,00.
Si dà atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere
di regolarità tecnica favorevole.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione Internet “Amministrazione aperta”.
Torino, 17 marzo 2017

IL DIRIGENTE SERVIZIO ARTI
VISIVE CINEMA E TEATRO
Dott. Francesco DE BIASE

