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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     377 

approvata il 13 luglio 2017 
 
DETERMINAZIONE:  DEVOLUZIONE A «TORINO INCONTRA» DI CONTRIBUTO 
FONDAZIONE CRT PER EVENTO DIGITAL DAY. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI 
EURO 20.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN 
DATA 6-6-2017 (MECC. N. 2017 02023/001).  
 
   Premesso che: 
 
Il 21 novembre 2015 si è tenuto presso la Reggia di Venaria Reale l’Italian Digital Day, con il 
coinvolgimento di Regione Piemonte, Città di Torino, Camera di Commercio di Torino, 
Fondazione Torino Wireless e l’azienda speciale Torino Incontra, il cui apporto organizzativo, 
in particolare, è stato ritenuto fondamentale per l’organizzazione dell’evento. 
 
In tale contesto, la Città di Torino, in data 13 novembre 2015, ha richiesto un sostegno 
finanziario a parziale copertura dei costi organizzativi, alla Fondazione CRT che, con nota del 
16 novembre 2015, comunicava l’assegnazione di Euro 20.000,00 quale contributo per il lancio 
dell’iniziativa. 
 
Atteso che la Città non ha sostenuto spese dirette per l’organizzazione dell’evento, che sono 
state invece prese in carico dall’Azienda Speciale Torino Incontra, come risulta dalla 
documentazione presentata a rendiconto, con deliberazione della Giunta Comunale del 6 
giugno 2017 (mecc. 2017 02023/001) è stato approvato il riconoscimento direttamente all’Ente 
Speciale Torino Incontra del suddetto contributo di Euro 20.000,00, concesso dalla Fondazione 
CRT. 
 
Si rende pertanto necessario procedere  all’accertamento di Euro 20.000,00 a carico della 
Fondazione CRT, con sede in via XX Settembre 31 - 10121 Torino – C.F. 97542550013 
(codice debitore 41735R) e all’impegno del medesimo importo a favore dell’Azienda Speciale 
Torino Incontra, con sede in Via San Francesco da Paola 24 – Torino – P.IVA 09273260019 – 
quale contributo concesso dalla Fondazione CRT, su richiesta della Città, per il lancio 
dell’iniziativa “Italia Digitale”. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra quelli 
assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico. 
 
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
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Si dà atto  che è stata acquisita dichiarazione relativa al D.Lgs. 78, convertito nella Legge 
122/2010, art. 6, comma 2, 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. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione Aperta”. 
 
Si dà atto che gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 
   
 
 
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; 
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 devolvere, per le ragioni espresse in narrativa che si intendono integralmente 
richiamate, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del Regolamento delle modalità di 
erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva 
dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, all’Azienda Speciale Torino 
Incontra, con sede in Via San Francesco da Paola 24 – Torino – P.IVA 09273260019 – 
il contributo di Euro 20.000,00 concesso dalla Fondazione CRT, su richiesta della Città, 
per il meeting  “Italia Digitale” che si è svolto presso Venaria Reale. 
 

2.  Di accertare la somma di Euro 20.000,00 a carico della Fondazione CRT, con sede in via 
XX Settembre 31 - 10121 Torino – C.F. 97542550013 – (codice debitore 41735R) con 
la seguente imputazione: 
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Importo Anno  

bilancio 

Capitolo  

Articolo e COEL 

UEB Scadenza 

obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

Euro 20.000 2017 15100 – art. 24 001 31/12/2017 2 103 02 

Descrizione capitolo e 
articolo: 

Fondazioni bancarie – Contributi per l’iniziativa Italia Digitale – vedasi cap. 
3500/8 spesa 

Conto finanziario n.:  Descrizione conto finanziario:  

E.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese 

 
 

3. Di impegnare la suddetta spesa di Euro 20.000 a favore  dell’Azienda Speciale Torino 
Incontra, con sede in Via San Francesco da Paola 24 – Torino – P.IVA 09273260019, 
con la seguente imputazione: 

 
 
Importo Anno  

bilancio 

Capitolo  

Articolo e 
COEL 

UEB Scadenza 

obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

Euro 20.000 2017 3500 – 
art. 8 

001 31/12/2017 01 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo: 

Gabinetto della Sindaca – Coordinamento Amm.vo – Rapporti con le 
Associazioni e cerimoniale – Spese per l’evento Italia Digitale – vedasi 
cap. 15100/24 entrate 

 

Conto finanziario n.:  Descrizione conto finanziario:   

U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche – convegni – mostre – pubblicità - 
NAC 

 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, nelle 

disposizioni in materia di valutazione di impatto economico come da allegata 
dichiarazione; 
 

5. di dare 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; 
 

6.  di rinviare a successive determinazioni dirigenziali la regolarizzazione dell’entrata e la 
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liquidazione della somma in oggetto; 
 

7.  si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”; 
 
gli allegati sono conservati agli atti del servizio proponente.    

 
Torino, 13 luglio 2017  IL DIRETTORE 

Dott. Paolo LUBBIA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA     
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


