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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     164 

approvata il 27 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" 2017, IN ESECUZIONE 
DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 201701364/14. UTILIZZO IN CONVENZIONE DELLE 
SEDI DEL TEATRO STABILE DI TORINO. SPESE ACCESSORIE. IMPEGNO EURO 
1.581,12.  
 
 Da  oltre vent’anni ormai la Città di Torino celebra  le ricorrenze dei cinquant’anni e, più di 
recente, anche  dei venticinque  e sessant’anni di matrimonio   dei cittadini torinesi. 
 Tali iniziative hanno  registrato  notevole gradimento da parte della popolazione  e 
hanno creato aspettative relativamente alla prosecuzione  di questa tradizione, che rappresenta 
 una delle occasioni  per la Città di partecipare attivamente alla vita dei cittadini. 
 Pertanto,  con deliberazione G.C.  in data 23/5/2017, n. mecc. 201701364/14 esecutiva 
in data 8/6/2017, anche per l’anno 2017, sono state approvate le iniziative per le celebrazioni 
delle suddette ricorrenze. 
 Al fine di garantire comunque la prosecuzione di questa tradizione, pure nel rispetto 
delle limitazioni alla spesa, si è ritenuto di avviare la ricerca di sedi adatte allo svolgimento 
delle manifestazioni, che garantissero   il contenimento della spesa, ricorrendo a soggetti già 
titolari di  accordi in Convenzione con la Città. 
 A tale scopo è stata contattata la Fondazione Teatro Stabile di Torino, con la quale 
esistono accordi in Convenzione per l’utilizzo del Teatro Carignano (deliberazione 
Commissario Straordinario 15/4/1993 n. mecc. 9302681/08 esecutiva in data 6 maggio 1993)  
e del Teatro Gobetti (ultimo rinnovo con deliberazione  G.C. in data17 marzo 2015, n. mecc. 
201500917/045, esecutiva dal 2 aprile 2015) , per l’utilizzo delle rispettive sale. 
 Entrambe le Convenzioni prevedono da parte della Città la concessione in comodato 
d’uso gratuito dei relativi immobili e pertinenze alla Fondazione Teatro Stabile di Torino e 
mantengono altresì la possibilità per la Città di utilizzare gratuitamente gli immobili per un 
numero di giorni stabiliti in almeno 10 per il Teatro Carignano e 30 per il teatro Gobetti. 
 Le strutture sono messe a disposizione  con la dotazione tecnica e il personale 
necessario allo svolgimento delle cerimonie, ad eccezione delle spese accessorie eccedenti gli 
orari delle normali rappresentazioni, relative ai turni aggiuntivi  dei Vigili del Fuoco e del 
personale di sala. 
 Pertanto, una volta stabilite le date degli incontri delle manifestazioni “Nozze d’oro”, 
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 sulla base della disponibilità delle sale previste le  spese accessorie di cui sopra ammontano  
complessivamente ad Euro 1.296,00 oltre IVA al 22% per un totale di Euro 1.581,12.  
 Le modalità per l’utilizzo  delle sale sono stabilite dalle rispettive Convenzioni a cui si 
rimanda, fatta salva la sottoscrizione di specifico contratto di comodato relativo all’uso di cui 
trattasi. 
 Tutta la documentazione  inerente il  suddetto procedimento è conservata  agli atti dell’ 
Area Servizi Civici. 
            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”.  
 Occorre ora effettuare il relativo impegno di spesa. 

     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA  DIRIGENTE DI AREA    
 

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, che qui integralmente si 

richiamano,   l’utilizzo gratuito delle sale del Teatro Carignano e del Teatro Gobetti  
per lo svolgimento delle cerimonie delle “Nozze d’oro” 2017, in forza delle rispettive 
Convenzioni  con la Fondazione Teatro Stabile di Torino, sopra citate, che si 
applicano per quanto di competenza;    

 
2. di approvare, altresì, il pagamento alla Fondazione Teatro Stabile di Torino, con sede 

in Torino, Via Rossini 12, C.F. P.IVA 08762960014, cod cred. 131839Y,  delle spese 
accessorie, per i turni aggiuntivi durante l’orario delle manifestazioni,  dei Vigili del 



2017 03829/014 3 
 
 

Fuoco e del personale di sala, come previsto nelle Convenzioni suddette, ammontanti 
ad Euro 1581,12, IVA al 22% compresa;   
 
 

3. di approvare  la sottoscrizione del  contratto di comodato d’uso; 
 

4. di impegnare a tal fine la somma di Euro 1.581,12 IVA al 22% compresa, con la 
seguente imputazione: 

 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

1.581,12 2017 23400/2 014 31/12/2017 01 07 1 03 

  0000       

Descrizione capitolo e 

articolo 

STATO CIVILE – PRESTAZIONI DI SERVIZI / ANNIVERSARI E 

RICORRENZE -LEGGE N.122/2010 - ART. 6 COMMA 8 

Conto Finanziario n.  

U. 1.03.02.99.999 

 

 

 

ALTRI  SERVIZI  DIVERSI  N.A.C. 

 
5.     di dare atto dell’opportunità e indispensabilità del servizio in oggetto; 

 
6. di dare atto inoltre che: 

 
 

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

- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato (all.2 alla circolare prot. 16298 del 
19.12.2012);  
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- 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; 

- l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017. 
    

 
Torino, 27 settembre 2017 LA  DIRIGENTE 

AREA SERVIZI CIVICI 
Dr.ssa Monica SCIAJNO 

 
 

   
 
 
 
    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      







