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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 17
approvata il 28 marzo 2017
DETERMINAZIONE:
C.7 - CONTRIBUTO IN SERVIZI. ATTRIBUZIONE DEL
BENEFICIO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTICA
FOTOGRAFICA IL TERZO OCCHIO PHOTOGRAPHY. EURO 98,00
Con lettera pervenuta il 17 marzo 2017, l’Associazione Culturale Artistica Fotografica
Il Terzo Occhio Photography ha richiesto la concessione in uso temporaneo di n. 10 griglie di
proprietà della Circoscrizione per lo svolgimento della la mostra fotografica “Notes du Maroc”
che si svolgerà dal 24 marzo al 9 aprile 2017 presso il Centro Culturale italo-arabo Dar al
Hikma in via Fiocchetto 15.
Visto il Regolamento comunale dei contributi n. 373 approvato dal Consiglio comunale
con delibera n. mecc. 2014 06210/049 in vigore dal 1 gennaio 2016;
visto l’art. 4 comma 5 del Regolamento per la concessione in uso temporaneo di beni
mobili economali di proprietà della Circoscrizione 7;
considerato che le finalità e le motivazioni addotte dalla Associazione per ottenere la
concessione dei beni sono meritevoli di interesse pubblico e le cui condizioni sono contenute
nella bozza dell’atto di concessione che è parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1);
al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 del D. Lgs.
33/2013, con il presente atto si dispone la concessione di un contributo in servizi corrispondente
ai beni richiesti da cui deriva un vantaggio economico di Euro 216,40 per la sopra citata
Associazione costituendo al contempo un minor introito per la Città.

Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
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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di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, la
concessione in uso temporaneo di n. 10 griglie di proprietà della Circoscrizione per
svolgimento della la mostra fotografica “Notes du Maroc” che si svolgerà dal 24 marzo al 9
aprile 2017 presso il Centro Culturale italo-arabo Dar al Hikma in via Fiocchetto 15, le cui
condizioni sono contenute nella bozza nell’atto di concessione che è parte integrante e
sostanziale del presente atto (all. 1);
1. di prendere atto che il vantaggio economico derivante dalla concessione in servizi è pari a Euro
98,00 in favore della sopra citata Associazione costituendo al contempo un minor introito
per la Città.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione della Sezione
Internet “Amministrazione aperta”.
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge
190/2012, conservata agli atti della Circoscrizione.
Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico (all. 2).
Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenze.
...
Torino, 28 marzo 2017

IL DIRETTORE
Dr. Luca PALESE

