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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 100
approvata il 30 marzo 2017
DETERMINAZIONE: C.8 CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI BENI MOBILI
CIRCOSCRIZIONALI ALL'ASSOCIAZIONE EMPORIUM. APPROVAZIONE.
Con richiesta prot. n. 4356 del 23/03/2017 l’Associazione EMPORIUM, con sede in via
Berthollet 26, C.F. 97773720012, nella persona del suo legale rappresentante, ha presentato
domanda di concessione di 33 griglie espositive per il periodo dal 31 marzo al 3 aprile 2017,
per la manifestazione “Mod-Design”, per la quale è stato rilasciato il patrocinio della
Circoscrizione 8 con nota n. prot. 4155 del 21/03/2017.
Occorre ora approvare la concessione di beni mobili alla tariffa ridotta di Euro 83,16.
Questo importo è ridotto del 75% in quanto è stato concesso il patrocinio della Circoscrizione,
come previsto dal Regolamento per la concessione in uso temporaneo di beni comunali in
dotazione alla Circoscrizione 8, approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del
17/12/2008, n. mecc. 08/09042/91, e rappresenta un minor introito per la Città quantificabile
in Euro 246,84.

Tutto ciò premesso,
IL VICE DIRETTORE GENERALE
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.

DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente, di approvare la
concessione di beni mobili all’Associazione EMPORIUM, con sede in via Berthollet 26, C.F.
97773720012, al costo di Euro 83,16. La concessione oggetto del presente provvedimento
rappresenta un minor introito per la Città quantificabile in Euro 246,84.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante per la pubblicazione nella sezione
Internet “Amministrazione aperta”.
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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.
Torino, 30 marzo 2017

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe FERRARI

