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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     72 

approvata il 27 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "PROGETTO SALONE 
INTERNAZIONALE DEL LIBRO «SALONE OFF 2017» CIRCOSCRIZIONE 6". 
DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO. FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA 
CULTURA. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 
2017-02422/089 ESECUTIVA DAL 27/7/2017.  
 

   Con deliberazione n. mecc. 2017-02422/089 della Giunta Circoscrizionale, esecutiva 
dal 27 luglio 2017, è stata individuata quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.500,00, a 
fronte di una spesa preventivata di Euro 4.375,00, la “Fondazione per il Libro, la Musica e la 
Cultura”, con sede legale in via Santa Teresa 15 – Torino C.F. 97557320013, per la 
realizzazione della quattordicesima edizione di “Salone Off”. 
  Il Salone off, il “Salone del libro diffuso” nato dall’idea di portare fuori dai padiglioni del 
Lingotto libri, autori e spettacoli è giunto alla 14^ edizione. 
 Ha coinvolto le 8 Circoscrizioni di Torino e 11 Comuni della Città Metropolitana (Chieri, 
Chivasso, Ivrea, Moncalieri, Nichelino, Pinerolo, Pino Torinese, Rivoli, San Giorgio Canavese, 
Settimo Torinese, Susa) con lo scopo di mettere in luce la vivacità delle numerose realtà del 
territorio urbano che lavorano con creatività, passione e originalità. 
  La Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, come in occasione di altre edizioni, ha 
proposto alla Circoscrizione 6 di assumere il ruolo di interlocutore privilegiato per l’edizione 
2017 della manifestazione. 
  La Circoscrizione 6 ha quindi  promosso il coinvolgimento delle realtà territoriali, il loro 
collegamento con l’iniziativa centrale e la partecipazione della cittadinanza alle attività previste 
dal programma all’interno del territorio di sua competenza. 
  Nelle giornate comprese tra domenica 7 e mercoledì 31 maggio 2017, in varie sedi si sono 
tenuti circa 30 appuntamenti: incontri con gli autori, presentazioni, letture, performance e 
spettacoli che hanno permesso ai cittadini della Circoscrizione 6 di incontrare il vivace universo 
culturale del Salone del Libro fuori dalle mura del Lingotto, struttura alquanto distante dal 
nostro territorio. 
 Il programma è stato ricco e variegato; in particolare nella  Circoscrizione 6, oltre ai 
luoghi simbolo della lettura, le Biblioteche Civiche, sono state coinvolte le scuole, le librerie, 
associazioni, l’Ecomuseo Urbano, il Museo Ettore Fico, il Centrodonna.  
 Quindi non solo libri nel panorama cittadino e di quartiere, ma spettacoli teatrali, 
concerti, proiezione di film, di documentari e cortometraggi; dialoghi tra scrittori e studenti 
nelle scuole, scambi di libri, seminari e dibattiti, mostre, laboratori per bambini e letture per i 
più piccoli. 
  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. 
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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 3.500,00, 
esente dalla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, alla 
“Fondazione per il libro, la Musica e la Cultura” con sede legale in via Santa Teresa 15 – 
Torino C.F. 97557320013, cod. cred. 75104X. 

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 3.500,00, come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo  
articolo e 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

3.500,00 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  
 
3) si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni in 
materia V.I.E. come risulta dal documento allegato; 
 
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

http://www.comune.torino.it/delibere/2014/2014_06210.pdf
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sezione internet “Amministrazione aperta”; 
 

5) 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   
 
 

          
 

         



















































