
Direzione Servizi Educativi 2017 03573/007 
 Servizio Bilancio    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     97 

approvata il 12 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI 
EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA. IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017 02011/007.  
 

 Con lettera del 16 maggio 2017 prot. n. 6801/044 del 16 maggio 2017, le Signore 
Catterina Aimone e Lorenzina Aimone hanno manifestato la volontà di effettuare una 
donazione in danaro, a favore dei Servizi Educativi della Città. Avendo lavorato per molti anni 
nel mondo della scuola, con tale donazione le Signore Aimone hanno infatti espresso la volontà 
di contribuire al miglioramento dei Servizi Educativi, mediante la donazione di Euro seimila/00 
(6.000,00) distribuiti con le modalità sotto elencate, con l’obiettivo di assicurare la continuità 
delle seguenti iniziative nell’anno scolastico 2017/18: 
a) Euro 3.000,00 da destinarsi all’incremento delle risorse per l’erogazione di borse di 

studio ad alunni frequentanti la classe quinta della scuola primaria, residenti nella Città 
di Torino e orfani di uno, o di entrambi i genitori;  

b) Euro 3.000,00 da erogare all’Istituto Comprensivo Regio Parco, per il supporto al 
progetto In classe si può, per l’insegnamento del violino ai bambini che vivono in contesti 
disagiati. 
Con riferimento al punto a), l’importo donato dalle Sigg.re Aimone contribuirà ad 

incrementare le risorse rese disponibili dai lasciti “Chiaramella - Momo - De Valle” di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale del 2 aprile 2012 (mecc. 2011 05876/007), e ad erogare 
di conseguenza alcune borse di studio agli alunni che si trovano nelle condizioni sopra citate. 
Con riferimento al punto b), l’importo donato consentirà il prosieguo di un importante progetto, 
l’insegnamento del violino nell’Istituto Regio Parco, in un contesto territoriale complesso; in 
assenza di adeguate risorse, questo progetto educativo avrebbe infatti rischiato di non poter 
proseguire. Stanti la modicità dell’importo della donazione, nonché l’espressa affermazione 
delle donatrici, la donazione rientra tra le donazioni di beni mobili di modico valore di cui 
all’art. 783 del Codice Civile. 

Con Deliberazione della Giunta Comunale del 6 giugno 2017 mecc. n. 2017 02011/007 
è stata accettata la donazione delle Signore Aimone, in quanto rispondente agli obiettivi della 
Città, poiché, in un momento di crisi e di difficoltà economica, consente di reperire risorse 
necessarie per la realizzazione di progetti educativi e iniziative che promuovono il benessere 
dei cittadini più piccoli e la coesione sociale.  
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Con determinazione dirigenziale del 21 luglio 2017 mecc. n. 2017 66060/007 si è 

provveduto ad incassare l’importo versato dalle Sig.re Aimone (accertamenti n. 8086 e n. 
8087). 

Occorre pertanto provvedere all’impegno di spesa di Euro 6.000,00. 

     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, per le motivazioni espresse in narrativa, l’impegno di spesa di Euro  
6.000,00 in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2017 
02011/007 del 06 giugno 2017, per assicurare la continuità delle seguenti iniziative 
nell’anno scolastico 2017/18: 

a) Euro 3.000,00 da destinarsi all’incremento delle risorse per l’erogazione di borse di 
studio ad alunni frequentanti la classe quinta della scuola primaria, residenti nella 
Città di Torino e orfani di uno, o di entrambi i genitori;  

b) Euro 3.000,00 da erogare all’Istituto Comprensivo Regio Parco, per il supporto al 
progetto In classe si può, per l’insegnamento del violino ai bambini che vivono in 
contesti disagiati; 

 
2. di prenotare l’impegno di spesa per Euro 3.000, 00 di cui al punto a) con la seguente 
imputazione: 
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missio- 

ne 

Pro- 

gramma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

3.000,00 2017 46800/12 007 31.12.2017 04 02 1 04 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Direzione Istruzione - Trasferimenti ed erogazioni 

Borse di studio derivanti da lasciti 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.02.03.001 BORSE DI STUDIO 

 
La suddetta spesa di Euro 3.000,00 è già stata accertata e introitata come segue 
(accertamento n. 2017/8087): 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

3.000,00 2017 27700/62 007 31.12.2017 3 500 02 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Ricuperi e rimborsi diversi / Rendite e ricuperi borse di studio derivanti da 
lasciti - vedasi cap 46800/12 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.3.05.02.03.004 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI  
DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO  
DA FAMIGLIE 

 
3. di approvare l’impegno di spesa per Euro 3.000,00 di cui al punto b) a favore 

dell’Istituto Comprensivo Regio Parco con sede in Corso Regio Parco 19 – 10152 Torino, 
C.F. 97718940014, con la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missio- 

ne 

Pro- 

gramma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

3.000,00 2017 46180/5 007 31.12.2017 04 06 1 04 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Progetti educativi - Trasferimenti ed erogazioni 

Contributi per attività educative 



2017 03573/007 4 
 
 
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e unità locali dell’Amm.ne 

 
La suddetta spesa di Euro 3.000,00 è già stata accertata e introitata come segue 
(accertamento n. 2017/8086): 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

3.000,00 2017 27500/1 007 31.12.2017 3 500 99 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Entrate da eredità legati e donazioni 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti 

 
 

4. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico ai sensi della deliberazione G.C. del 16/10/2012 n. 
5288/128 (All.1); 
 

5.  ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza; 

 
6.  di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

 
7.  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione aperta”. 
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Torino, 12 settembre 2017  LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Dolores SPESSA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





 
 


 
 


Via Bazzi n.4  - 10152 Torino - fax +39.011.011.27446 
e-mail: dirittostudio@comune.torino.it 


DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
Servizio Bilancio 


 
 
 
 
OGGETTO: Determinazione : “DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI 


EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA.”  Dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 
 
 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 


 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 


 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 
 
 


LA DIRIGENTE 
 Dolores Spessa 


 
   
 
 
 
 


All. 1 





