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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     91 

approvata il 24 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO 10 ANNI 
DI LIBERINBARRIERA- CONTRIBUTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G.B. 
VIOTTI IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017-03881/89.  
 
  Con deliberazione n. mecc. 2017 03881/89 del Consiglio di Circoscrizione del 19 ottobre 
2017, immediatamente eseguibile, è stata individuata quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 2.300,00, a fronte di una spesa preventivata di euro 3.100,00, la Scuola Secondaria di 
primo grado G. B. Viotti con sede legale in corso Vercelli, 141/6 – Torino C.F. 80103890010. 
 Nel territorio della VI Circoscrizione si realizzano da anni iniziative culturali, anche di 
valenza cittadina, che coinvolgono i diversi soggetti presenti sul territorio (scuole, parrocchie, 
biblioteche, associazioni culturali). In questo ambito, tra le iniziative rivolte alla 
sensibilizzazione dell’attività di lettura e scrittura creativa,  è stata proposta la decima edizione 
di “LIBERINBARRIERA”, che, per celebrare il decennale,  è stata rinominata "10 ANNI DI 
LIBERINBARRIERA" una manifestazione dedicata al libro e alle sue potenzialità, con il 
coinvolgimento delle scuole del territorio e due librerie. 
 Quest’anno l’organizzazione e l’ospitalità sono stati curati dalla Scuola Secondaria di I 
Grado Statale con Indirizzo Musicale “Giovanni Battista Viotti, Corso Vercelli n.141/6, 
Torino. 
 Come negli anni scorsi, si  sono svolti eventi nelle scuole e nelle biblioteche del territorio, 
la manifestazione conclusiva si è svolta dal 9 al 12 maggio, allestita all’interno della palestra 
della scuola Viotti,  preceduta da iniziative che hanno coinvolto ragazze e ragazzi e/o docenti: 
letture di libri e interviste agli autori, flashmob, promozione della lettura (Libriamoci) e di 
valorizzazione della Lingua Madre, letture multilingue. 
 Le scuole sono state coinvolte nella progettazione e nell’organizzazione dell’evento, 
nell’individuare momenti di diffusione di percorsi svolti in modo autonomo e momenti di 
confronto e dibattito. 
 Le librerie di riferimento del progetto sono state Il Ponte sulla Dora e La Casa delle Note, 
i librai hanno messo a disposizione volumi adeguati all’età e alle esigenze differenziate degli 
studenti. Agli alunni ed alunne della scuola Viotti è stato dato il compito di progettare lo spazio, 
la suddivisione dei volumi, la comunicazione alle scuole. 
 E’ stata organizzata una festa serale presso il Teatro Monterosa, con la partecipazione di 
scrittrici e scrittori di risonanza nazionale 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 
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così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 

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

 IL DIRIGENTE  
 

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 2.300,00, 
esente dalla ritenuta IRES del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, alla Scuola 
Secondaria di primo grado G. B. Viotti con sede legale in corso Vercelli, 141/6 – Torino 
C.F. 80103890010, cod. cred. 17356 N, per il Progetto “10 anni di liberinbarriera”, come 
descritto in narrativa. 
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 2.300,00, come segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo  
articolo e 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

2.300,00 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. 

http://www.comune.torino.it/delibere/2014/2014_06210.pdf
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4) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
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. 

6) L’Associazione ha presentato apposita dichiarazione 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, 24 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    
 
 

      
 

      





 






















































