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DETERMINAZIONE:  CONTRIBUTO DI EURO 30.000,00 A FAVORE DI ANESV 
SERVIZI,  IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2017 00073/107 
DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24/01/2017 ESEC. DAL 09/02/2017. DEVOLUZIONE 
E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 30.000,00  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale in data 24 gennaio 2017, n. mecc. n. 
2017.00073/107, esecutiva dal 9 febbraio 2017, è stata individuata quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 30.000,00, l’ANESV Servizi (Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli 
Viaggianti) – Via dei Mille, 9 – 10123 Torino, P. IVA 06732900011, a fronte di un preventivo 
di spesa di Euro 51.000,00 e di entrate pari a Euro 0,00 (All. n. 1), per lo svolgimento delle 
manifestazioni del “Carlevè ed Turin 2017”.  
 In esecuzione della suddetta deliberazione, vista la richiesta pervenuta, occorre ora 
provvedere ad impegnare la somma di Euro 30.000,00. 
 Il suddetto contributo è conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86 
commi 3 e 4 dello Statuto della Città di Torino ed al vigente “Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi e di altri benefici economici” n. 373 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 2014 06210/107 del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 
settembre 2015 ed in vigore dal 01 gennaio 2016. 
 Con la deliberazione sopra citata è stata inoltre approvata, in considerazione della 
richiesta avanzata unitamente all’istanza di contributo, l’erogazione di un acconto di Euro 
15.000,00, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del Regolamento n. 373 sopra citato. 
 Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle 
preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale 
inizialmente definita come previsto dall’art. 9, comma 3 del vigente Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici” n. 373. 

Si dà atto che il sostegno all’iniziativa oggetto del presente provvedimento va inteso 
quale contributo pubblico corrisposto al fine di favorire attività svolte da soggetti diverse 
dall’ente, ma rientranti nei compiti generali e nell’interesse della sua collettività ed in 
particolare per la partecipazione e l’intrattenimento dei cittadini in occasione dei 



2017 01964/107 2 
 
 
festeggiamenti del Carnevale, anche al fini di creare un elevato senso di coesione e di 
appartenenza alla comunità.  

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 del D.L. n. 78/2010 convertito 
con modificazioni dalla Legge 122/2010, il sostegno economico all’iniziativa non si configura 
come una mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come 
obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa 
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 di interesse generale svolta da Enti e Associazioni nell’ambito del pubblico interesse 
per l’efficace sviluppo e la valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni folkloristiche e 
culturali. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 
così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 

   
 
 
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; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
1.  di approvare, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento n. 373 e per le motivazioni 

espresse in narrativa, che qui si richiamano integralmente, la devoluzione del contributo 
di Euro 30.000,00 esente dalla ritenute del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73 e 
s.m.i., in favore di ANESV SERVIZI – Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli 
Viaggianti – con sede in Torino, via dei Mille, 9 – P.IVA 06732900011; 

2. di approvare, come specificato al punto 2 del dispositivo della deliberazione mecc. n 
201700073/107, l’erogazione di un acconto di Euro 15.000,00, ai sensi dell’art. 9, 
comma 2 del Regolamento n. 373, come richiesto dall’Associazione ANESV SERVIZI, 
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nell’istanza di contributo presentata; 
3. di impegnare la spesa di Euro 30.000,00 in esenzione dalla ritenuta IRES di cui all’art. 

28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i., con imputazione come di seguito specificato: 
 

Spesa 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 
Obbli-gazio

ne 

Mis-sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 
aggre- 

gato 

30.000,00 2017 88630/1 

000 

107 

 

31/12/2017 06 01 1 04 

Descrizione capitolo e articolo Tempo Libero - Trasferimenti  ed Erogazioni / Manifestazioni di Tempo 
Libero 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 

 
4. di dare atto che il suddetto contributo è conforme ai requisiti formali e sostanziali 

previsti dall’art. 86 commi 3 e 4 dello Statuto della Città di Torino ed al vigente 
“Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici” 
n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 06210/107 
del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015 ed in vigore dal 01 gennaio 
2016; 

5. di dare atto che qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a 
quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla 
percentuale inizialmente definita come previsto dall’art. 9, comma 3 del vigente 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici” 
n. 373; 

6. di dare atto che in sede di liquidazione verrà accertato il mancato recupero dell’IVA 
pagata ai fornitori; 

7. di dare atto che l’Associazione ha prodotto idonea attestazione concernente il rispetto 
dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 
122/2010 (All. n. 2); 

8. di dare atto che l’Associazione ANESV, è regolarmente iscritta al Registro delle 
Associazioni della Città di Torino; 

9. di dare atto inoltre che: 
• il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 

preventiva valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento 
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allegato (All. n. 3); 
• il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione aperta”; 
• la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL 267/2000 e s.m.i. e che con la 
sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

• per  quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) della Legge 109/2012, conservata agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni, riferite all’impegno di spesa dell’anno 
2017, avverrà entro il 31 Dicembre 2017. 

Si dà atto che per la devoluzione oggetto del presente provvedimento, il responsabile 
del procedimento è il Dirigente di Area Sport e Tempo Libero, Dottor Luca Palese. 

 
Si dichiara che gli allegati sono conservati agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero. 

    
 
Torino, 25 maggio 2017  IL DIRIGENTE DI AREA 

Dott. Luca PALESE  
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


