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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     159 

approvata il 21 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA BASILICA CORPUS 
DOMINI. SPESE DI OFFICIATURA PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 
5.625,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2017 04580/049 IE.  
 
  La Chiesa del “Corpus Domini”, importante edificio di interesse storico-artistico, venne 
realizzato a partire dal 1603 e fino al 1675 a ricordo del celebre miracolo del SS. Sacramento 
di Torino (1453). Gravemente danneggiata durante la seconda guerra mondiale fu più volte 
restaurata, da ultimo nel corso del 2003. 

In base a convenzione del 6 aprile 1905, la Città ha provveduto a corrispondere 
annualmente alla Congregazione dei Preti Teologi della Basilica Parrocchiale del Corpus 
Domini un assegno per l'officiatura della Chiesa. 

Con deliberazione del 12 luglio 2005 (mecc. 2005 05631/049), dichiarata 
immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha aggiornato tale contributo rimasto 
inalterato negli anni. 
 Successivamente, con determina dirigenziale del 6 dicembre 2005 n. 1278/008 del 
Registro Determinazioni del 2005, esecutiva dal 6 dicembre 2005, la Divisione Patrimonio - 
Settore Amministrativo Immobili Comunali, ha stipulato la convenzione tra la Città di Torino 
e la Rettoria del Corpus Domini, con la quale la Città assume, oltre agli oneri di manutenzione 
straordinaria, le spese per la fornitura delle utenze elettriche, idriche e le spese di riscaldamento.  
  Con nota in data 6 ottobre 2017 il Rettore Don Alessandro Giraudo, ha dettagliato per 
l'anno 2017 le spese per l'officiatura della Chiesa e  ha presentato richiesta di contributo a 
parziale copertura delle medesime (all. 1 …….) 
 Alla luce delle ridotte disponibilità del Bilancio 2017, con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 7 novembre 2017 (N.Mecc. 2017 04580/049) dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato per l’anno 2017 un contributo di Euro 5.625,00 a parziale 
copertura di quanto richiesto. 
 L'erogazione del contributo è coerente con i requisiti formali e sostanziali individuati 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, applicabile ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. c). 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 del D.L. 78/2010, convertito 
con modificazioni dalla Legge 122 del 2010, poi, si precisa che  il sostegno economico 
all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o 
rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno d’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 ai sensi dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per la valorizzazione di attività sociali. 
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 Si dà atto che  
• 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 con finalità 
di promozione sociale; 

• il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare prot. n. 16298 
del 19.12.2012; 

• 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 della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione aperta”. 

  Verificato inoltre, che i beneficiari dei contributi, ai sensi dell'art. 4 c. 3 del Regolamento 
delle modalità di erogazione dei contributi, sopra citato, e della deliberazione del C.C. n.mecc. 
2017 00883/024 del 30/03/2017, non hanno pendenze di carattere amministrativo nei confronti 
della Città, si intende concedere il sopradescritto contributo.   
 Occorre ora provvedere all'impegno di Euro 5.625,00.= per l’anno 2017.  

 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.       
 
 
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, il contributo di 
Euro 5.625,00 esente da ritenuta IRPEG a favore della Basilica del Corpus Domini - Via 
Porta Palatina 7, Torino - Codice Fiscale 97701980019, (Codice Creditore 154864 Z) 
quale concorso alle spese di officiatura della Chiesa per l'anno 2017; 

 
2) di approvare l’impegno della spesa pari a Euro 5.625,00, con la seguente imputazione: 
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Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Capitolo  

articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazio

ne 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

5.625,00 2017 6190/1 049 31/12/2017 01 02 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Giunta e Prevenzione Corruzione – Trasferimenti - Contributi a 
Istituzioni Sociali 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

 
  L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017; 
 
3) di dare atto che: 
 
• 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 con finalità 
di promozione sociale; 

• il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare prot. n. 16298 
del 19.12.2012; 

• 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 della pubblicazione nella sezione internet 
“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, 21 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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"ffh?r,*'#ji:Dirigente Settore Giunta Comunale
Ufficio Nomine


Comune di Torino
p.zaPalazzo di Città


Torino


Oggetto: Richiesta di contrìbuto per la Borsìliea del Corpus Domini - Torino


Gent.ma dott.ssa Bove,


ai sensi della Convenzione stipulata tra il Comune di Torino e la Basilica del Corpus
Domini sottoscritta il 6 aprile 19oS e dell'art. 7 della Concessione della Chiesa del Corpus
Domini a favore della Rettoria del Corpus Domini del 9 marzo 2c,e,6, sono a chiedere di
poter beneficiare di un contributo per la parziale copeÉura delle spese di officiatura e
fabbriceria anche per l'anno 2ot7.


In allegato invio un bilancio preventivo per I'anno 2ot7, da dove si desume che le spese
previste ammontano a 31.ooo,oo euro.


Stante l'impossibilità della Basilica del Corpus Domini di prowedere con fondi propri
alla copertura totale di tali spese, presento la richiesta di poter usufruire di un contributo
da parte del Comune di Torino, che per l'anno zo16 è stato di 7.5oo,oo euro.


Comprendendo il persistere del particolare frangente storico ed economico che stiamo
attraversando, l'eventuale contributo, anche in misura inferiore a quanto stanziato in
passato, sarà comunque un indispensabile sostegno alla parziale copertura delle spese di
officiatura e fabbriceria della Basilica.


L'eventuale contributo andrà intestato all'ente Basilica del Corpus Domini, via Porta
Palatina T - rot22 Torino (cod. fisc. 977ot98oo19), e versato sul conto corrente bancario
intestato a Basilica del Corpus Domini, Via Porta Palatina T - Lot22 Torino, presso Banca
Prossima - Sede di Milano - IBAN lTZZBogS59016001ooooo115446.


Con i miei più cordiali saluti,


)"-f,u*Qr ro 
d on el"tsord, qréiraud.o,


rettore Basilica Corffius Domini
via Porta Pa1atina, 7


rot22 Torino
tel. o114366oz5 I orrg4rzoz
email : giraudo.sandro @tin.it


aia Porta Palatina 7 - 101 22 Toino
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Torino,6 ottobre zot6





