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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     73 

approvata il 27 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. HOLLYWOOD 
BARRIERA. LE EMOZIONI DEL CINEMA DA TUTTO IL MONDO. DEVOLUZIONE 
CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. EURO 2.500,00   
IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017-03171/89 DEL 14 SETTEMBRE 2017.  
 

 Con deliberazione n. mecc. 2017-03171/89 del Consiglio di Circoscrizione del 14 
settembre 2017, immediatamente eseguibile, è stata individuata quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 2.500,00, a fronte di una spesa preventivata di Euro  3.125,00,  
l’Associazione Museo Nazionale del Cinema con sede legale in via Montebello, 15 D – Torino 
C.F. 80088860012, per la rassegna  di cinema all’aperto “Hollywood Barriera. Le emozioni del 
cinema da tutto il mondo”. 
 La rassegna, ad ingresso gratuito,  è stata organizzata dal Centro Interculturale della 
Città di Torino in collaborazione con la Circoscrizione 6 e ha permesso di far percorrere agli 
spettatori un viaggio internazionale, attraverso quattro tappe che li ha portati ad assistere alla 
visione di film di diverse nazionalità, culture e tematiche sociali, nonché di ampliare l’offerta 
culturale sul territorio. 

Tale iniziativa, inoltre, ha inteso rappresentare un primo momento di attivazione 
congiunta, Circoscrizione 6 e Centro Interculturale della Città di Torino, che si auspica possa 
consolidarsi in future proficue prassi collaborative. Il Centro Interculturale della Città di 
Torino, attivo dal 1996 all’interno dell’Assessorato alla Cultura, è un luogo di confronto, 
conoscenza e reciproco scambio. Tra gli obiettivi del Centro vi è la realizzazione di percorsi che 
favoriscano curiosità e interesse culturale e che promuovano convivenza e cittadinanza 
partecipativa.  
 La rassegna, pensata con cadenza settimanale il venerdì sera, è partita il 7 luglio da una 
storia che arriva da oltreoceano, il film statunitense Inside Out, prodotto dalla Pixar e vincitore 
del Premio Oscar come miglior film d'animazione nel 2016. La seconda tappa ha avuto luogo, 
il 14 luglio, in un contesto europeo, quello scozzese, con la proiezione de La parte degli angeli 
di Ken Loach. Il terzo film, proiettato il 21 luglio, ci ha fatto spostare in Francia, grazie alla 
commedia La famiglia Bélier, mentre l’ultima proiezione è avvenuta il 23 luglio, presso l’ex 
Incet di via Cigna, nell’ambito del festival “67 - Il Totano nella Chitarra”, anziché presso il 
Centro Interculturale della Città di Torino come le precedenti proiezioni. 
 Sono stati scelti film adatti a un pubblico molto trasversale, per lo più famiglie, film 
d'autore e di qualità che possono interessare e incuriosire diverse generazioni. Ogni proiezione 
è stata accompagnata da una breve presentazione del film, dell'autore e delle tematiche proposte 
nel film. 
 La partecipazione dei cittadini alla rassegna è stata molto positiva, infatti, in occasione 
di tutte le proiezioni e si è registrata una notevole affluenza di pubblico.  
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  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. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL 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 devolvere, per le motivazioni espresse in narrativa,  un contributo di Euro 

2.500,00, esente dalla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, 
all’ Associazione  l’Associazione Museo Nazionale del Cinema con sede legale in via 
Montebello, 15 D – Torino C.F. 80088860012, cod. cred. 10739 F. 
Il contributo rientra nei criteri per la concessione dei contributi ordinari come previsto 
dal Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 
2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 
gennaio 2016. 
In sede di presentazione del consuntivo, qualora, verificate le entrate, le spese 
risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente. 
 

•   2) Di impegnare la somma di Euro 2.500,00, come segue: 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo  
articolo e 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

2.500,00 2017 52950/1 
0000 

089 31/12/2017 05 02 1 04 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Circoscrizioni Comunali – Trasferimenti/Iniziative culturali 
e ricreative 

 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario  
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private  
 

http://www.comune.torino.it/delibere/2014/2014_06210.pdf
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• Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni 
in materia V.I.E. come risulta dal documento allegato. 

• 3) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione internet “Amministrazione aperta”. 

• 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 favorevole. 

•  
Si allega la dichiarazione dell’Associazione concernente il disposto dell’art. 6 comma 2 

del D.L. 78/2010, così come convertito dalla L. 122/2010. 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.   
    

 
Torino, 27 settembre 2017 IL DIRIGENTE di AREA 

Dr.ssa Elisabetta DE NARDO  
 

      
 

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

  Dr. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      



























































