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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     23 

approvata il 26 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTO "INFO...ALWAYS ON!"  IN ESECUZIONE 
DELIBERA N. MECC. 2016 02588/050.  IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 44.775,00 
TOTALMENTE FINANZIATI CON ENTRATE.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 novembre 2014 (mecc. n. 
2014-05819/050) la Città, in qualità di capofila, approvava la presentazione del progetto “INFO 
… Always on!” in risposta all’Avviso pubblico a proporre progetti nell’ambito del programma 
“MeetYoungCities: Social innovation e partecipazione per i giovani dei Comuni italiani”. 

 
Con deliberazione del 3 giugno 2016 n. mecc. 2016 02588/050 veniva approvata la 

rimodulazione del progetto, richiesta dall’ANCI in ragione del minor finanziamento. 
 Il progetto è finalizzato alla rilevazione dei bisogni informativi dei giovani e 

all’individuazione di soluzioni e idee innovative che possano migliorare il sistema e il 
patrimonio informativo pubblico di InformaGiovani e TorinoGiovani, attraverso l’ausilio delle 
nuove tecnologie, con l’obiettivo  di renderlo fruibile e accessibile su tutto il territorio, periferie 
comprese. 

 
Per la realizzazione del progetto è stato riconosciuto un contributo di Euro 116.250,00, 

ridotto del 7%, rispetto a quello inizialmente richiesto. La Città, insieme al vasto partenariato, 
composto da n. 11 partner,  si impegna a garantire il medesimo co-finanziamento indicato nella 
proposta originariamente presentata, pena l’esclusione dall’assegnazione del contributo, per un 
importo di Euro 126.000,00, attraverso la valorizzazione del personale dipendente operante 
presso il soggetto capofila e presso i partner (Euro 48.450,00), mediante fondi attinti da quelli 
assegnati al Servizio Politiche Giovanili, afferenti ad attività già in fase di realizzazione per 
complessivi Euro 50.000,00, di cui Euro 30.765,00 per il 2016 ed Euro 19.235,00 per il 2017,  
e ulteriori fondi messi a disposizione degli undici partner per un totale di 27.550,00.  

Considerato che il progetto è stato avviato all’atto della sottoscrizione della convenzione, 
stipulata con ANCI in data 28/7/2016 (all.1) e che con determina n. 2016- 06119/050 si è 
provveduto ad impegnare la somma di € 23.250,00, erogata nel 2016 a titolo di prima tranche, 
in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale del 3 giugno 2016 n. mecc. 2016 
02588/050, occorre ora proseguire con la realizzazione delle azioni e delle procedure necessarie 
all’attuazione del progetto la cui conclusione è prevista in data 30 novembre 2017.  

Il contributo viene erogato in diverse tranche, secondo il disposto della convenzione 
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all’art. 5 che recita:  

  
- Prima tranche corrispondente al 20% del contributo, alla sottoscrizione della 

Convenzione  (richiesta con nota di debito n. 1 del 22/9/2016 ed incassata); 
- Seconda tranche corrispondente al 50% del contributo, alla rendicontazione di 

almeno il 20% del costo complessivo del progetto presentata in data 28 febbraio 
2017, relativa al I semestre di attività; 

- Terza tranche corrispondente al 30% del contributo, ad avvenuta presentazione del 
rapporto finale. 

 
Occorre ora provvedere all’impegno di spesa di € 44.775,00, incassati con determinazione di 
incasso mecc. n. 2017 – 70940/50 (attualmente in iter), quietanza n. 36493 del 31/10/2017.  

 
Si dichiara che il presente provvedimento non è pertinente rispetto alla disciplina prevista 

dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs 

118/2011 così come integrati e corretti con il D.lgs 126/2014.  
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 dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

LA 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 
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-   1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente vengono 
richiamate, in attuazione alla delibera della Giunta Comunale n. mecc. 2016 
02588/050 del 3 giugno 2016 immediatamente eseguibile, l’impegno della spesa di 
euro 44.775,00, contributo interamente finanziato da entrate provenienti da ANCI, 
suddiviso fra i partner del progetto nel seguente modo: 

 
 
- euro 8.950,00 all’ ISTITUTO SUPERIORE MARIO BOELLA con sede a Torino, in Via 

Pier Carlo Boggio 61  - CF 97600940015; 
- euro 3.100,00  alla Cooperativa CISV Solidarietà con sede a TORINO, in Strada Cuorgnè 

81, Codice Fiscale 06733830019; 
- euro 3.850,00 all’Associazione COMALA  con sede a TORINO, in Corso Agnelli 148/F, 

 Codice Fiscale 97721030019; 
- euro 3.100,00 alla COOPERATIVA MIRAFIORI con sede a Torino, in Via Monte 

Cengio 18  - P.IVA 05569090011; 
- euro 4.350,00 all’Associazione IL CAMPANILE ONLUS  con sede a Torino, in 

Via Antonio Cecchi 17,  Codice Fiscale 97574250011; 
- euro 3.100,00  all’Associazione IL LABORATORIO con sede a Collegno (TO), 

 in Piazza Che Guevara 13 – Codice Fiscale 95528040017; 
- euro 3.350,00 all’Associazione  Musica Internet Arte Oltre (MIAO) con sede a 

Torino, in Strada Cuorgnè 81, Codice Fiscale 07916530012; 
- euro 2.850,00 all’Associazione MONKEYS EVOLUTION  con sede in Torino, 

Via Berthollet 39,  Codice Fiscale 97658690017; 
- euro 4.825,00  all’Associazione TEATRALE  ORFEO con sede in Torino, corso 

Moncalieri 18 – Codice Fiscale 08785500011; 
- euro 5.600,00 all’Associazione TEDACA’  con sede in Torino, via Rieti 51,  

Codice Fiscale 97624630014 e P.IVA 08526710010; 
- euro 1.700,00  all’Associazione VIDEOCOMMUNITY’  con sede a TORINO, in 

Via Antonio Cecchi 17,  Codice Fiscale 97657230013 
 

 
 
 
 
 
2) di impegnare la spesa di Euro 44.775,00 come da schema tabellare sotto riportato: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
e Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

44.775,00 2017 82500/6 050 31/12/2017 06 02 1 03 
Descrizione 
Capitolo e 
articolo 

Gioventù -Trasferimenti ed erogazioni- Progetto INFO ALWAYS ON! –vedansi 
cap. 15000/5 entrata 

Conto 
finanziario 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti ad altre imprese  
 
 
 
La spesa di cui sopra è totalmente finanziata da entrate erogate da ANCI, secondo il disposto 
dell’art. 5 della Convenzione allegata al presente atto, introitati e incassati con determinazione 
di incasso mecc. n. 2017 – 70940/50 attualmente in iter (quietanza n. 36493 del 31/10/2017), 
secondo il seguente schema:  
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo/art. UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

44.775,00 2017 15000/5 050 31/12/2017 2 101 01 

Descrizione capitolo e 
articolo 

ANCI - PROGETTO INFO ALWAYS ON - VEDANSI CAPP. 
82300/1-82400/7-82500/6 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre amministrazioni locali 

 
 

3) Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, c. 9, lettera e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio 

 
4)  Si dà 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. 
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5)  Di attestare che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente 
provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico; 

6)  Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”. 

7)  Si dà atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
   . . .     

 
Torino, 26 ottobre 2017  La DIRIGENTE 

Dott.ssa Mariangela DE PIANO  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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