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DETERMINAZIONE:  INTEGRAZIONE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA 
CITTÀ DI TORINO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONTRADA 
TORINO ONLUS PER L'ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25/7/2017 N. MECC. 2017 03039/65. IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 10.000,00.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 dicembre 2016 n. mecc. 
2016-06692/070, dichiarata immediatamente eseguibile è stata approvata la partecipazione 
della Città di Torino al funzionamento della Fondazione Contrada Torino – Onlus con sede 
presso il Palazzo Civico, Piazza Palazzo di Città n. 1 – Torino C.F. 97584980011, per una quota 
di partecipazione di Euro 150.000,00. 

L’erogazione della quota avverrà a seguito della verifica del rispetto di quanto previsto 
dal D.Lgs 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte degli 
enti di diritto privato in controllo dell’amministrazione. 

Alla suddetta Fondazione non si applica il Decreto legge 78 convertito con Legge 
122/2010 art. 6 comma 2 in quanto ONLUS, come da dichiarazione allegata alla Deliberazione 
della Giunta Comunale del 22 dicembre 2016 n. mecc. 2016-06692/070. 

La Fondazione Contrada Torino Onlus, per suo statuto e missione programmatica, si 
occupa tra le molteplici attività anche della rigenerazione urbana e della riqualificazione delle 
aree porticate della città di Torino, attraverso il progetto “Portici di Torino – Turismo, Cultura 
e Commercio”. In tale occasione la Fondazione Contrada Torino svolgerà un ruolo di 
coordinamento del programma di iniziative dedicate alla rigenerazione urbana e alla 
riqualificazione pubblica di Via Sacchi – via del Design. La Fondazione lavorerà alla 
riattivazione degli spazi della via attraverso la costruzione di un programma culturale e di 
attività diverse che si inaugura con Torino Design The City, puntando anche a creare le 
condizioni per favorire la trasformazione della temporaneità delle iniziative in loro 
permanenza. Il programma si baserà sulla messa a sistema degli attori già coinvolti, 
l’individuazione e il coinvolgimento di nuovi stakeholders diversi e/o complementari, 
rafforzando reti già esistenti e creandone nuove.  
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Questa attività fa parte del programma delle attività istituzionali che la Fondazione 
Contrada Torino Onlus realizza ogni anno , attraverso il sostegno dei suoi soci fondatori città 
di Torino, Compagnia di San Paolo e Università degli Studi. Tutte le attività promosse e 
coordinate dalla Fondazione Contrada per il progetto sono specificate nella scheda agli atti del 
Servizio. 

In base alla deliberazione della Giunta Comunale del 25 luglio 2017, N.Mecc. 
201703039/65, immediatamente eseguibile, la Città ha deciso di integrare il fondo annuale per 
il funzionamento della Fondazione Contrada Onlus con ulteriori Euro 10.000,00 relativi alle 
funzioni che la Fondazione Contrada espleta in nome e per conto della Città per il progetto di 
riqualificazione dei portici di via Sacchi, necessario alla copertura dei costi specifici quali: 
affitto di uno spazio informativo per conto della Città, suo allestimento e pagamento delle 
utenze relative; allestimenti vari segnaletici e caratterizzazioni dello spazio pubblico, sistemi 
informativi, di orientamento per facilitare la fruizione delle varie iniziative, materiali cartacei 
per la comunicazione istituzionale. 

La spesa è indispensabile in quanto è propedeutica al compimento di attività già 
programmate dell’Ente.   

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico. 

 In attuazione del suindicato provvedimento, si rende ora necessario provvedere al 
trasferimento dell’integrazione dei fondi alla quota di partecipazione della Città di Euro 
10.000,00 alla Fondazione Contrada Onlus Torino. 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
E) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

 Si dà atto che l’esigibilità della presente spesa avverrà entro il 31/12/2017. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.lgs 

118/2011 come integrate 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.    
   . . .    
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DETERMINA 
 

  1. di approvare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Regolamento 373, per le 
motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale del 25 luglio 2017 n. mecc. 2017 03039/065 
dichiarata immediatamente eseguibile, l’impegno per il trasferimento della somma di 
euro 10.000,00 a titolo di partecipazione della Città di Torino alle spese di gestione del 
progetto “Via Sacchi la via del design” alla Fondazione Contrada Torino ONLUS con 
sede presso il Palazzo Civico, Piazza Palazzo di Città n. 1 – Torino – Codice Fiscale 
97584980011con la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazi

one 

Missione Program

ma 

Titolo Macro 

aggregato 

10.000,0

0 

2017 51700/26 065 31/12/20

17 

05 02 1 04 

Descrizione capitolo e articolo Cultura – trasferimenti ed erogazioni / Contemporary art design 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE 

 
2. di dare atto che: il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”,.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, 29 agosto 2017  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dr. Francesco DE BIASE  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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