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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     155 

approvata il 15 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  COMITATO DI TORINO DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DEL 
RISORGIMENTO ITALIANO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO 
DI SPESA EURO 1.188,61 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2017 04251/049 IE.  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 14 luglio 1998 (N.Mecc. 
9805775/01), esecutiva dal 4 agosto 1998, è stata approvata l'adesione della Città al Comitato 
di Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. 

Il Comitato di Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano - con sede 
Palazzo Carignano, Via Accademia delle Scienze 5 – Torino – Cod. Fisc. n. 80063530010, 
opera al fine di promuovere e valorizzare gli studi scientifici, la buona divulgazione e la 
conservazione del patrimonio documentario relativo alla storia risorgimentale, epoca di 
particolare interesse per il ruolo determinante svolto dalla Città di Torino. 

Con la nota del 19 giugno 2017, che si allega (all.  1   n.         ), il Comitato richiedeva 
la i quota associativa relativa all'anno 2017. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale in data  7 novembre 2017 (N. Mecc. 2017 
04251/049) dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la quota associativa per 
l’anno 2017 di 1.188,61 per le ridotte disponibilità del bilancio 2017. 
 Ai fini del rispetto dell’art. 6 comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni 
dalla Legge 122/2010, si allega (all. 2 n.               ), la dichiarazione del Comitato di Torino 
dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, che attesta la gratuità di ogni carica 
ricoperta nel Comitato. 
 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 e 9, del D.L. 78/2010, convertito 
con modificazioni dalla Legge 122/2010, non si tratta di una mera spesa per relazioni 
pubbliche, pubblicità o rappresentanza, ne ha come obbiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’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 del 
Comitato al fine di valorizzare gli studi scientifici e la conservazione del patrimonio 
dell’Istituto relativo alla storia del Risorgimento. 
 Si dà atto che 

• è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 co 9 lett. e) Legge 190/2012, 
conservata agli atti del Servizio; 

• il presente provvedimento è rilevante ai fini dalla pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione aperta”; 

• esso non rientra nella disciplina di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19.12.2012; 
 Occorre ora provvedere al relativo impegno di Euro 1.188,61. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
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118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014.      
 
 
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 che qui integralmente si 

richiamano, nel rispetto del regolamento per l’erogazione dei Contributi e di altri 
benefici economici,  l’importo di Euro 1.188,61 a titolo di quota associativa 2017 a 
favore del Comitato di Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano - con 
sede Palazzo Carignano, Via Accademia delle Scienze 5 - Codice Fiscale n. 
80063530010, (Codice Creditore 5493C ), per l'anno 2017;  

 
2) di approvare l’impegno della spesa pari a Euro 1.188,61, con la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo  

articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

1.188,61 2017 6180/3 049 31/12/2017 01 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Giunta Prevenzione e Corruzione – Prestazioni di servizi/Quote 

Associative 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.003 Quote di Associazioni 

 
 L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017; 
 
3) di dare atto che: 
- nel rispetto previsto dall’art. 6, comma 8 e 9, del D.L. 78/2010, convertito con 

modificazioni dalla Legge 122/2010, non si tratta di una mera spesa per relazioni 
pubbliche, pubblicità o rappresentanza, ne ha come obbiettivo un ritorno di immagine per 
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l’Amministrazione; 
- all’ente in oggetto non si applica la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 6, del D.L. 

78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, in quanto ente escluso con 
finalità di promozione sociale; 

- è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 co 9 lett. e) Legge 190/2012, 
conservata agli atti del servizio; 

- l’atto non rientra nella disciplina di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19.12.2012; 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Aperta”; 
- il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai 

sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere 
di regolarità tecnica favorevole. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del servizio.    

 
Torino, 15 novembre 2017  IL FUNZIONARIO P.O. CON DELEGA  

Dr.ssa Elisabetta BOVE         
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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COMITIIO DI TORTNO
DELL'ISTITUTO PER LA STORIA
DEL RISORGIMENTO ITALIANO


Oggetto: Decreto Legge 31t05t2010, n. 78, convertito nella Legg e 30t0712010, n. 122


Illla sottoscitto/a Prof. Umberto Levra, in qualità di legale rappresentante del Comitato di
Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.p.{. 445 del
28112/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze pubbliche


ATTESTA


E che il Comitato di Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano si attiene a
quanto disposto dal.Decreto Legge n. 78 convertito nella leggà n2/2010, art. 6 comma 2,
owero che i membri degli Organi Collegiali (CDA, Assemblèa, eventuale collegio sindacalé
ecc., compresi i Presidenti degli organi medesimi):


!-X-! NON percepiscono, né direttamente né indirettamente, alcun emolumento e che sia la
partecipazione agli organi collegiali sia la titolarità delle cariche ricoperte risultano essere a
titolo onorifico;
!-! Percepiscono unicamente gettoni di presenza che NON superano l'importo di 30 Euro a
seduta giomaliera (esclusivamente se prima dell'entrata in vigìre erano gìà previsti gettoni
di presenza);


tr owero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella legge 12212010, art. 6 comma 2 non si
ppplica a ... in quanto:


ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001
università
ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato
camera di commercio
ente del servizio sanitario nazionale
ente indicato nella tabella C della legge frnaruiana
ente previ d enziale e d as s i sten ziale nazionale
ONLUS
associazione di promo zione sociale
ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle
frnar:re su proposta del Ministero vigilante
società


Torino, 19 giugno 2017


- Firma/ry
vetazzocARIGNANo - VIAACCADEMIADELLE SCIENZE, 5 - tOtz3TORrNO - TEL. (011) 543421- EAX (011) 5189808


e-mail: info@risorgimento-torino.it; http://wwurisorgimento-torino.it
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COMITATO DI TORINO
DELUISTITUTO PER LA STORIA
DEL RISORGIMENTO ITALIANO


Raccomandata I A/tt


Torinq 19 giugno 2017
Prot.7169


Oggetto: Quota associativa della Città
di Torino per l'anno 2017


AI Dirigente del Servizio Giunta
Comune di Torino
PiazzaPalazzo di Città 1


r0t22 TORINO


Con deliberazione della Giunta Comunale nella seduta del 14 luglio 1998 è stata
approvata l'associazione del Comune di Torino al Comitato di Torino dell'Istituto per la
Storia del Risorgimento Italiano (ente morale senza fini di lucro, operante sin dal 1895 per
la promozione e la divulgazione degli studi sul Risorgimento), 


"òr, 
u, contributo annuo


istituzionale di L. 4.000.000,pari a€2.065,83, quale quota associativa.
Tale contributo, poi ridotto, è stato annualmente erogato dal 1998. Non è stata


erogata la quota a-ssociativa 2014. Le quote associative per gli anni 2015 e 2016 sono state
erogate nella misura di € 1.188,61. Con lapresente domanda si richiede di valutare se sia
possibile che il contributo annuo istituzionale venga erogato per l'anno 2Ol7 . A tal fine si
allegano:


1) bilancio consuntivo anno 2016 verificato dai revisori dei conti (dei quali il dott. Pier
Luigi Foglia è iscritto all'albo) e poi approvato dal Consiglio Direttivo nella
riunione del 17 131201 7 (aUegalq A);


2) relazione dei revisori dei conti al bilancio 3I11212016 (atlegelglD;
3) copia conforme del verbale del Consiglio Direttivo di approvazione del rendiconto


consuntivo nella riunione del 17/312017 (alteeato C);
4) composizione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori per il triennio


2016-2018 (allegato D);
5) copia conforme del verbale 22 ottobre 2015 di elezione del Consiglio Direttivo e dei


Revisori dei conti per il triennio 2016-2018 (alleeato E);
6) dichiarazione relativa all'art.6 comma 2 d.l.3ll5l20l0 n.78, convertito nella legge


30/712010 n.122 (allegato F).
Si fa presente che lo statuto e il regolamento vigenti sono già presso codesto Ufficio


I(trasmissione l2l I ll20l2 prot. 680 I )
Il codice fiscale dei Comitato di Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento


Italiano è 80063530010. Tale ente morale non è soggetto alla ritenuta del 4Yo per le
attività fino ad ora svolte e per quelle che svolgerà con l'eventuale sostegno del contributo
'istituzionale del Comune di Torino.


PN-AZZO CARTGNANO - VTAACCADEMTADELLE SCTENZE, 5 - t0123 TORTNO - TEL. (011) 543421- FAX (011) 5189808


e-mail: info@risbrgimento-torino.it; http://www.risorgimento-torino.it
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COMITATO DI TORINO
DELUISTITUTO PER LA STORIA
DEL RISORGIMENTO ITALIANO


Il conto corrente bancario dedicato ha il n. 117246, Banca Prossima, codice IBAN:
IT82 D033 s901 6001 0000 0117 246.


Con i migliori saluti.


Il Presidente
Umberto Lewa)


J-il-rk"5


Per comunicazioni
Prof. Umberto Levra, Comitato di Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento
Italiano, Via Accademia delle Scienze 5, l}l23 Torino, tel. 011/53.98.24 oppure
011/518.45.41; fax: 011/518.98.08; e-mail: info@risorgimento-torino.it, posta certificata :


info@pbc.risorgimento-torino. it


PALAZZO CenrCNaUO - VIAACCADEMIA DELLE SCTENZE, 5 - \OLL3TORINO - TEL. (0ll) 543421- FAX (0ll) 5189808
e-mail: info@risorgimento-torino.it; http://wwwrisorgimento-torino.it


É


d





