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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     35 

approvata il 16 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL`ASSOCIAZIONE    
A.GE.DO  TORINO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA ADELMO E 
GLI ALTRI, OMOSESSUALI AL CONFINO NEL MATERANO, IN ESECUZIONE ALLA 
DELIBERAZIONE MECC. N. 201702100/130. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00  
 

   Con Deliberazione della Giunta Comunale del   3 ottobre 2017, n. mecc. 
201702100/130, dichiarata immediatamente eseguibile,  è stata individuata  l'Associazione 
A.GE.DO  Torino Onlus,  via Lanino 3a, 10152 Torino, C.F. 97780470015, quale beneficiaria 
di un contributo di Euro 600,00 - al lordo delle eventuali ritenute di legge e a parziale  copertura 
dei costi per la realizzazione della mostra di  una mostra denominata “Adelmo e gli altri, 
omosessuali al confino nel Materano”, promossa dall’Associazione in collaborazione con il 
Circolo Pink di Verona,   a fronte di un preventivo di Euro 750,00. 

 
La mostra,  allestita presso  gli spazi espositivi del Museo Diffuso della Resistenza,  nel 

complesso di  Palazzo di San Celso, si è inserita  nelle manifestazioni che la Città di Torino 
promosse per la celebrazione del 17 maggio 2017, Giornata Internazionale contro l’omofobia 
e la transfobia, riconosciuta fin dal 2007 dall’Unione Europea, alla quale la Città ha aderito con 
deliberazione n. mecc  2017 01542.  

 
Il contributo concesso non supera il 40% dello stanziamento complessivo sui capitoli del 

Bilancio 2017, afferenti ai contributi, del Servizio Pari Opportunità.  
 
Il suddetto contributo, in conformità a quanto disposto dall’Art. 86 comma 3 dello Statuto 

della Città di Torino approvato con Deliberazione del C.C. n. 14 del 07/02/2011 n.mecc. 
10/08431/002 esecutiva dal 06/04/2011 rientra nei criteri per l’erogazione dei contributi cosi 
come previsti dal vigente “ Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” n. 373, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2106. 

 
L’erogazione del contributo  avverrà ad attività conclusa e a seguito di presentazione del 

rendiconto. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle 
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preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale 
inizialmente definita. 

 
Con riferimento a quanto previsto dall’art 6, commi 8 e 9 del  D.L. 78/2010, convertito 

con modificazioni  dalla Legge 122/2010,  il sostegno economico all’iniziativa non si configura 
come una mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo 
un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico per l’iniziativa rientra, 
invece, a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, 
comma 4, della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di 
interesse generale svolta da enti, od associazioni nell'ambito delle politiche a sostegno delle 
pari opportunità e per il superamento delle discriminazioni. 

 
Si dà atto che l’Associazione A.GE.DO  Torino Onlus  ha sottoscritto, idonea attestazione 

concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122 del 2010 (All.2).  
Si dà atto che ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 non ricorrono 

i presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (All.3). 
Si attesta 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, per  quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari.      

Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città.    
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all' impegno di spesa  per l' anno 

2017 avverrà entro il 31/12/2017.    
 
 
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 
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1. di devolvere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 
richiamate,  un contributo straordinario di Euro 600,00, esente ritenuta del 4% ai 
sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, all’Associazione  A.GE.DO  Torino Onlus, , via 
Lanino 3a, 10152 Torino, C.F. 97780470015,  per la realizzazione dell’iniziativa 
“Adelmo e gli altri, omosessuali al confino nel Materano”,  a fronte del preventivo 
di spesa di euro 750,00 (all. n . 1). Il suddetto contributo è conforme ai requisiti 
formali e sostanziali previsti dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e rientra 
nell’ambito dell’ art. 3 comma 2 del vigente Regolamento per le modalità 
d’erogazione dei contributi; 

 
2. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia 

di valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata (all. 2); 
 

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

nella sezione “amministrazione aperta”; di dare altresì atto che il presente 
provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità 
tecnica favorevole; 

 
4. di attestare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lettera e) della 

Legge 190/2012 e dal Piano Anticorruzione della Città di Torino approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 6 agosto 2013 (mecc. 2013-03756/049), 
l’insussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i 
soci e i dipendenti del beneficiario e il Dirigente responsabile del procedimento, 
come da dichiarazione conservata agli atti del Servizio Pari Opportunità; 

 
5. di impegnare la spesa di  Euro 600,00 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 

600,00 2017 88730/1 130 31/12/2017 01 11 1 04 

  0000       

Descrizione capitolo e 

articolo 

Pari Opportunità - Trasferimenti ed erogazioni / Contributi 

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

 
 
Gli allegati citati in narrativa sono conservati agli atti del Servizio proponente.        

 
Torino, 16 ottobre 2017  LA DIRIGENTE DI AREA 

                  Dr.ssa Gabriella BIANCIARDI 
  

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA  
 
   

 
 

       
 

   EB/EM 32527  32512    





































































