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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     63 

approvata il 20 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE 
DELLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LE 
INIZIATIVE RELATIVE AL PROGETTO "SALONE OFF 2017". IMPEGNO DI SPESA DI 
EURO 900,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 01831/088.  
 

 Con deliberazione del 10/10/2017 n. mecc. 2017 01831/088, dichiarata 
immediatamente eseguibile, il Consiglio Circoscrizionale ha individuato la Fondazione per il 
Libro, la Musica e la Cultura, con sede in Via Santa Teresa 15 – 10121 Torino – P. IVA 
07704940019, quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 900,00= al lordo delle 
ritenute di legge, se dovute, pari al 36% circa della spesa preventivata di Euro 2.500,00, per le 
iniziative relative al progetto “Salone Off 2017” realizzate sul territorio circoscrizionale nella 
settimana compresa fra il 18 e il 21 maggio 2017.(All. 1) 

 
 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 D.L. 728/10 convertito con 
modificazioni dalla Legge 122/10, il sostegno  economico all’iniziativa non si configura come 
mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un 
ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostengo economico all’iniziativa rientra invece 
a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 
comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di 
interesse generale svolta da Enti e Associazioni nell’ambito dell’arte contemporanea. 
 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) della Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese, di cui al D. Lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 
 
 Tenuto conto che tale finanziamento è finalizzato alla copertura parziale delle spese 
necessarie per la realizzazione del suindicato progetto, occorre ora provvedere alla devoluzione 
del contributo ordinario ed all’impegno della spesa di euro 900,00. 

   . . .    
 

  . . .    
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE D’AREA CIRCOSCRIZIONALE   
 

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 

 
  - di devolvere per le motivazioni esposte in narrativa che espressamente si richiamano, un 
contributo ordinario di Euro 900,00= esente dalla ritenuta IRES del 4% a norma dell’art. 28 
del DPR 600/73 e s.m.i., pari al 36% della spesa preventivata di Euro 2.500,00, alla 
Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, con sede in Via Santa Teresa 15 – 10121 
Torino – P. IVA 07704940019 – Codice Creditore 75104X,  per la realizzazione del 
progetto “Salone Off 2017; 
 
Il suddetto contributo è conforme  alla disciplina stabilita dall’art. 86, comma 3, dello 
Statuto della Città di Torino alle linee guida approvate con deliberazione del Consiglio di 
Circoscrizione del 12/01/2017 n. mecc. 2017 00008/088, ed al Regolamento delle modalità 
di erogazione di contributi e altri benefici economici” n. 373 approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. mecc. 2014/06210/049 in data 14 settembre 2015, esecutivo dal 
28 settembre 2015 e in vigore dal 1° gennaio 2016. 
Il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione, qualora a 
seguito della presentazione del consuntivo, e previa verifica delle entrate, le spese 
risultassero inferiori a quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità dei programmi 
ed il livello qualitativo dei progetti approvati.    

 
     - di impegnare la spesa complessiva di Euro 900,00=  secondo la seguente imputazione:  

 
IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

SCAD. 
OBBLIG. 

MIS
SIO
NE 

PROGRAM
MA 

TITOLO MACRO 
AGGREGA
TO 

900,00 2017 52950/1 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  
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- di rimandare a successiva determinazione del Dirigente la liquidazione del sopraccitato 
impegno di spesa; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”; 

 
 - di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relativi 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; 

 
 - 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. 

 
Si attesta che il presente provvedimento comporta oneri di utenza. 
 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti della Circoscrizione. 
 
Si attesta che il soggetto ha già prodotto la dichiarazione concernente il rispetto del  
disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 che si 
allega alla presente determinazione. 
 

         
Gli allegati sono conservati agli atti di questo Settore 

 . . .    
 
Torino, 20 novembre 2017  IL DIRIGENTE D’AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
Umberto MAGNONI  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
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   . . . . . . . . .    

































































































































                                                                                    
  


VICE DIREZIONE GENERALE 
DECENTRAMENTO 
    
 


Oggetto:  C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA 
FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LE INIZIATIVE 
RELATIVE AL PROGETTO "SALONE OFF 2017". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 
IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 01831/088.  
 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012 prot. 13884. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012 prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,  


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 


delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 


dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


 


        Il Dirigente Area Circoscrizionale 


             Dott. Umberto MAGNONI 


     
 
 
 










