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approvata il 29 agosto 2017 
 
DETERMINAZIONE:  TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE TORINO 
CULTURA E A TURISMO TORINO E PROVINCIA, PER IL SUPPORTO TECNICO, 
ORGANIZZATIVO E GESTIONALE RELATIVO A TORINO DESIGN THE CITY 2017 IN 
ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 201700798/65. IMPEGNO EURO 90.000,00 
FINANZIATO.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 02592/065) del 31 maggio 2016, 
era stata approvata la realizzazione a Torino della trentesima Assemblea generale della World 
Design Organization, la più importante associazione internazionale dei designer professionali. 
In occasione di questo evento la Città aveva previsto di tenere un programma di iniziative 
riguardanti il design da organizzarsi a Torino in ottobre. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n.mecc. 201700798/65 del 7 marzo 2017, la 
Città approvava l’iniziativa Torino City Of Design 2017 - poi ridenominata Torino Design The 
City – che prevedeva un ricco programma di iniziative, incontri, workshop, mostre e altri eventi 
relativi al design, con partecipazioni di ospiti nazionali e internazionali a Torino. 
 Sempre con lo stesso atti si individuavano i due enti partecipati della Città, Turismo 
Torino e Provincia, in qualità di ente delegato alla promozione turistica e culturale per i suoi 
soci pubblici, come recitano l’art. 1 e l’art. 4 dello Statuto dell’ente; e della Fondazione per la 
Cultura in qualità di ente della Città per la gestione di eventi culturali e la ricerca di 
finanziamenti esterni per i suoi soci pubblici, come recita l’art. 4 dello Statuto dell’ente (come 
da deliberazione mecc. 2016 2592/065  del 31 maggio 2016). I due enti avranno quindi il 
compito di gestire le attività di promozione turistica e culturale, l’organizzazione e gestione di 
eventi culturali attraverso l’utilizzo dei fondi erogati dalla Città specificatamente introitati dai 
contributi delle fondazioni bancarie che hanno finanziato il progetto in oggetto. 
 Nello specifico la Fondazione per la Cultura Torino si occuperà di: 
affidamento del servizio di ufficio stampa per l’iniziativa Torino Design Of The City 2017 e 
segreteria organizzativa per le conferenze promosse dalla Città di Torino all’interno del 
programma; 
conferimento dell’incarico per l’attività di coordinamento scientifico dell’iniziativa Torino 
Design Of The City 2017 e successivo pagamento del compenso stabilito; 
conferimento incarichi e pagamento eventuali gettoni di partecipazione per i relatori 
individuati; 
gestione budget per spese varie ed eventuali. 
Turismo Torino e Provincia si occuperà di: 
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affidamento hospitality management per i 15 delegati delle reti internazionali in struttura 
ricettiva almeno 3 stelle, con n. 30 pax (2 pernottamenti cadauno), traduzione simultanea in 
cabina per la conferenza internazionale “Design e città creative - 2 coffee break e un light lunch 
per 100 persone per il giorno della conferenza; 
affidamento hospitality management e viaggi per i relatori con viaggi aerei e ferroviari e relativi 
transfer per n. 20 relatori (5-6 stranieri e 14 -15 italiani) e ospitalità in struttura ricettiva 4 stelle 
per n. 20 pax con 2 pernottamenti cadauno, 2 pasti, servizio interpretariato in consecutiva. 

Pertanto si rende ora necessario procedere alla devoluzione del trasferimento dei fondi, 
interamente coperti da fondi esterni provenienti da fondazioni bancarie, che saranno trasferiti 
per Euro 50.000 alla Fondazione per la Cultura Torino e per Euro 40.000 a Turismo Torino e 
Provincia. 

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 altresì che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera E, Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio, come da allegato alla deliberazione 
citata in oggetto 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza 
 Si dà atto che l’esigibilità della presente spesa avverrà entro il 31/12/2017.     

 
 
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. 1 comma 2 lettera a) del Regolamento 373 e in esecuzione 

della delibera della Giunta Comunale del 7/3/2017, n.mecc. 201700798/65, la devoluzione 
del trasferimento di Euro 50.000,00 a favore della Fondazione per la Cultura Torino, Via 
Meucci 4, 10122 Torino, codice fiscale/P.IVA 09870540011, e di euro 40.000,00 a favore 
del Consorzio Turismo Torino e Provincia, Via Maria Vittoria, 19, Torino, P.I. 
07401840017, in conformità alle previsione statutarie della Città e degli Enti partecipati, 
per il supporto tecnico, organizzativo e gestionale relativo all’iniziativa Torino Design Of 
The City 2017, con le caratteristiche descritte in narrativa che qui integralmente si 
richiamano; 
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2) Di impegnare contestualmente la somma totale di € 90.000,00  come segue: 
 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  

Coel 

UE
B 

Scadenza 
Obbligazione 

Mission
e 

Progra
mma 

Titolo Macro 
aggregat
o 

90.000,00 2017 51700/8 065 31/12/2017 05 02 1 04 
 
Descrizione capitolo e 
articolo 

 
Cultura. Trasferimenti ed erogazioni. Contributi per "Torino 
Design Of The City”. Vedasi cap. 15100/15 entrata. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.01.02.019 Trasferimenti correnti a fondazioni e istituzioni liriche locali e 

a teatri stabili di iniziativa pubblica 
 
La suddetta spesa è finanziata da contributo di Euro 50.000,00 della Compagnia di S. 

Paolo e di Euro 40.000,00 della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, 
accertati per Euro 90.000,00. I fondi accertati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 
37104/065 del 27/6/2017 (Acc. n. 7543) e parzialmente introitati per Euro 25.000,00 con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 66034/065 del 21/7/2017 (Rev. n. 26009). 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo  

Coel 

UE
B 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

90.000,00 2017 15100/15 065 31/12/2017 2 103 02 
 
Descrizione capitolo e 
articolo 

 
Fondazioni bancarie. Fondazione CRT e Compagnia di S. Paolo. 
Contributi per "Torino Design of the city". Vedasi cap. 51700/8 
spesa. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese 

 
 

3) 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; 

 
4) Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare 

16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico; 
 
5) Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“amministrazione aperta.    
 
Torino, 29 agosto 2017  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dr. Francesco DE BIASE  
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   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


