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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     48 

approvata il 22 agosto 2017 
 
DETERMINAZIONE:  ADESIONE DELLA CITTÀ ALL'INIZIATIVA "FESTA DEI 
VICINI 2017". QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DI FEDERCASA. IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE DEL 01/08/2017, N. MECC. 201703168/070.  
 

Il 16 settembre 2017 si svolgerà a Torino la Festa Europea dei Vicini promossa da ANCI 
e Federcasa, con il patrocinio della Commissione Europea. Con deliberazione della Giunta 
Comunale del 01 agosto 2017, n. mecc. 2017 03168/70, dichiarata immediatamente eseguibile, 
è stata approvata l'adesione all’iniziativa della Città di Torino .  

Gli obiettivi dell’iniziativa consistono nel promuovere rapporti di convivialità, di 
prossimità e di solidarietà, come contrasto all'individualismo, all'isolamento e alla 
conflittualità, che spesso si diffonde tra i condòmini. 

La Città di Torino ha aderito alla manifestazione europea dal 2006 e ogni anno si registra 
 sempre una maggiore partecipazione. L’evento prevede che gli abitanti dello stesso edificio, o 
della stessa via, organizzino un’occasione di festa conviviale, per affermare i valori di buon 
vicinato e rafforzare il senso di comunità e di mutuo aiuto tra abitanti, anche per far fronte a 
problemi e difficoltà quotidiane comuni. Gli appuntamenti sono patrocinati dal Comune, dalle 
Circoscrizioni, da ATC, dalle associazioni degli inquilini, dagli amministratori di condominio 
e dalla rete di enti e associazioni che operano sul territorio cittadino.   

La Festa dei Vicini viene promossa nei cortili degli insediamenti di edilizia residenziale 
pubblica, nelle aree residenziali, nelle piazze e nelle strade della città.  

L’adesione alla Festa dei Vicini è gestita, per l’Italia, da Federcasa, che ha sottoscritto un 
protocollo di intesa con l’associazione “European neighbours’ day”. Oltre a curare l’assistenza 
ai propri associati e associate, nell’organizzazione dell’evento, Federcasa richiede il pagamento 
di una quota di adesione annuale di Euro 500,00. La quota di adesione prevede l’iscrizione 
all’associazione europea, il kit degli strumenti di comunicazione e la possibilità di avvalersi 
della competenza che l’associazione “European neighbours’ day” ha sviluppato in questi anni. 

Federcasa ha reso attestazione ai sensi del Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 
122/2010, art. 6 comma 2, conservata agli atti. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 
 E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 
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190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L. 
118/2011 come integrati e corretti con D.L. 126/2014.    

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017.   
 
 
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa ed in esecuzione della 

deliberazione della Giunta Comunale del 01 agosto 2017, n. mecc. 2017 03168/70, 
dichiarata immediatamente eseguibile, l’impegno della spesa della quota associativa di 
Euro 500,00 a favore di Federcasa, con sede in Via Napoleone III, 6 - 00185 Roma - C. F. 
02468630583, per la partecipazione all’iniziativa “Festa dei Vicini 2017”, con la seguente 
imputazione: 

2.  
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo  

articolo  

Scadenza 

Obbli-gazione  

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

500,00 2017 88420/27 

 

31/12/2017 08 01 1 03 

Descrizione capitolo e articolo Integrazione Urbana e Riqualificazione - 
Prestazioni di Servizi – Quote associative 

 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI 

3.  
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4. - 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. 

        
 
Torino, 22 agosto 2017  

IL DIRETTORE 
dott.ssa Anna TORNONI    

 
   
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

    
 

   


