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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 0
approvata il 24 marzo 2017
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DI EURO 1.222,03 IN MATERIALI E SERVIZI
ECONOMALI ALL'ASSOCIAZIONE ITATOOS PER LA DIVULGAZIONE DELLA
CULTURA IRANIANA NEL MONDO.
Rientra tra i compiti istituzionali del Servizio Economato la concessione di materiali e servizi
per pubbliche manifestazioni. I beni ed i servizi oggetto di concessione sono costituiti da
transenne, sedie, tavoli, pedane, palchi ecc. di proprietà della Città comprensivi talvolta dei
relativi servizi di allestimento, montaggio e trasporto.
Le modalità ed i criteri di concessione sono definiti dalla Deliberazione della Giunta
Comunale n. mecc. 2000 – 06568/005 del 17.10.2000.
Visto l’art 14 del Regolamento n. 373 relativo alle modalità di erogazione di contributi
e di altri benefici economici approvato con deliberazione del C.C. del 14 settembre 2015 (n.
mecc. 06210/049);
Vista la circolare del Segretario Generale del 16/11/2016 prot. 1109 T1.10 avente ad
oggetto: “Patrocini e contributi in servizi”;
Vista la richiesta dell’Associazione Itatoos per la divulgazione della cultura iraniana
nel mondo, con la quale si richiedono 1 palco (mt. 8,00 x 6,00), 30 transenne, 25 griglie, 25
tavoli e 70 sedie, in occasione dell’iniziativa “Norooz Festival – Capodanno iraniano” del 25
marzo 2017;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2017-01047/001, con la quale
si
dispone di procedere alla concessione del materiale ed al trasporto dello stesso a titolo gratuito;

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.
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DETERMINA
Di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, viene erogato un contributo in
servizi che attribuisce un vantaggio economico come da prospetto seguente:
Manifestazione

Beneficiario

Vantaggio economico
attribuito (Euro)

Norooz Festival
Capodanno iraniano
25 marzo 2017

Associazione Itatoos per la divulgazione
della cultura iraniana nel mondo
Via Principi d’Acaja, 6
10143 Torino (TO)
P. IVA 97790140012

111,48
(mancato
introito per noleggio
del materiale)
1.110,55
(maggiori
oneri per trasporto del
materiale)
Euro 1.222,03

Totale contributo

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 dichiara di non essere a conoscenza di rapporti di parentela o affinità con i soggetti
indicati nell’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione Internet “Amministrazione Aperta”
Torino, 24 marzo 2017
IL DIRIGENTE
Dr Filippo VALFRE’

