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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     95 

approvata il 23 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C7 - PROGETTO " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. 
DEVOLUZIONE  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI  LA POLISMILE, 
H.E.R., C.F.S. SSD, U.S. ACLI, SAFATLETICA, IMPEGNO DI SPESA EURO 1.650,00 IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017- 03739/90 DEL 05 OTTOBRE 
2017  
 
   Con deliberazione n. mecc. 2017- 03739/90 del 05 Ottobre 2017, i.e., la Giunta della 
Circoscrizione 7 approvava la concessione di contributi per Euro 1.650,00 in favore delle 
Associazioni  La Polismile,H.E.R., C:F:S: SSD, U.S. Acli, S.S.D. a r.l. Safatletica  a parziale 
copertura delle spese per lo svolgimento  di un corso di yoga, di  un corso di interazione 
musicale, corsi di ginnastica e acquagym  inseriti nel progetto  “Sport &Arte per la Terza Età 
2017/2018”. 
 Le associazioni hanno realizzato all’interno dei Centri d’incontro di Corso Belgio 91, 
Corso Casale 212 e Lungo Dora Savona 30, della palestra Colletta , piscina Colletta e della 
palestra Cadore e Fortino i seguenti progetti studiati appositamente per gli anziani: , un corso 
di yoga – (La Polismile), un corso di Tai Chi Chuan (Associazione H.E.R.), un corso di 
ginnastica dolce (U.S. Acli), un corso di acquagym e ginnastica dolce (C.F.S. SSD) , il corso 
“Biathlon per la 3 età” (S.S.D.  a r.l. Safatletica) , un corso di alfabetizzazione informatica 
(Antiloco). 
 L’Associazione Antiloco non ha richiesto alla Circoscrizione alcun contributo. 
 Pertanto, si rende ora necessario provvedere alla devoluzione dei suddetti contributi ed al 
relativo impegno di spesa. 

 Si da atto che le Associazioni hanno presentato la dichiarazione concernente  il rispetto 
del disposto dell’art.6 comma 2  D.L. 78/2010, così come convertito dalla Legge 122/2010 
conservate agli atti del servizio.(all. 2-4-6-8-10) 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrato e corretto con D.Lgs. 126/2014. 

 . . .    
 
 
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; 



2017 04393/090 2 
 
 

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 contributi, per l’anno 2017, per complessivi Euro 1.650,00 alle seguenti     

      associazioni a parziale copertura delle spese per lo svolgimento dei progetti e previa 
presentazione di idonea rendicontazione corredata dalle pezze giustificative dell’attività 
svolta: 

 
- contributo di Euro 400,00, esente dalle ritenute di legge di cui all’art. 28 D.P.R.600/73, 

all’Associazione La Polismile, Corso Sommelier 21,Torino, C.F  94056240016, cod 
cred.  195813 W a parziale copertura delle spese di realizzazione del progetto “Yoga e 
salute”, preventivate in Euro 3.300,00 e un’entrata di Euro 675,00  (all. 1) 

- contributo di Euro 400,00 esente dalle ritenute di legge di cui all’art. 28 D.P.R.600/73, 
all’Associazione H.E.R., Via Rovereto 17, Pino Torinese (TO),  C.F. 97675290015, 
cod. cred. 185998 L a parziale copertura delle spese per lo svolgimento del progetto 
“Tai Chi Chuan”, preventivate in Euro 2.200,00 e un’entrata di Euro 1.000,00  (all. 3) 

- contributo di Euro 300,00 esente dalle ritenute di legge di cui all’art. 28 D.P.R.600/73, 
all’Associazione C.F.S SSD Via Capelli 98, 10143 Torino, C.F. 11515030010 , cod. 
cred. 194606 M, a parziale copertura delle spese per lo svolgimento del progetto 
“Acqua gym over 60”, preventivate in Euro 9.910,00 e un’entrata di Euro 7.425,00  (all. 
5) 

- contributo di Euro 150,00 esente dalle ritenute di legge di cui all’art. 28 D.P.R.600/73, 
all’Associazione  U.S. Acli, Via Perrone 3 bis, 10122 Torino, C.F. 97503100014 , cod. 
cred. 53587 L, a parziale copertura delle spese per lo svolgimento del progetto 
“Vitattiva-Anno sportivo 2017/2018”, preventivate in Euro 4.600,00 e un’entrata di 
Euro 2.700,00 (all. 7) 

- contributo di Euro 400,00 esente dalle ritenute di legge di cui all’art. 28 D.P.R. 600/73, 
alla S.S.D. a r.l.  Safatletica, Corso G.Ferraris 144 10129 Torino, C.F. 10828200013, 
cod. cred. 182650 E ,a parziale copertura delle spese per lo svolgimento del progetto 
“Biathlon per la 3 età”, preventivate in Euro 2.700,00 e un’entrata di Euro 800,00. (all. 
9) 

2)  I suddetti contributi rientrano nei criteri disciplinati dal Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373, approvato e facente parte 
integrante della deliberazione n. mecc. 2014-06210/049, C.C. del 14/09/2015, esec. dal 
28/09/2015. 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo e 

coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro aggregato 
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1.650,00 2017 52950/1 090 31/12/2017 05 02 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Circoscrizioni Comunali –Iniziative Culturali e Ricreative 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.04.04.01.001 Trasferimenti Correnti a Istituzioni sociali private 
 
  Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione della 
Sezione Internet  “Amministrazione Aperta”. 
 
  Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla 
 Valutazione di Impatto Economico (all. 11) 
 
 Si da 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”. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.     

 
Torino, 23 ottobre 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   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





































































































































































































































































































































































































