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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     600 

approvata il 23 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  TORINO INTERNAZIONALE.    PARTECIPAZIONE DELLA 
CITTA'  AI COSTI DI CHIUSURA ANNO 2017 PER EURO 10.000,00 IMPEGNO  DI 
SPESA IN ESECUZIONE  DELLA   DELIBERAZIONE   N. MECC. 2017 02753/001.  
 
  Il Dirigente dott.ssa Antonella Rava, premesso quanto segue: 
 
Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n.mecc. 2017 02753/001, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ha approvato l’importo complessivo di euro 10.000,00 a favore 
dell’Associazione “Torino Internazionale”, con sede in Torino, presso Palazzo Civico, piazza 
Palazzo di Città 1, C.F. 97597850011, conformemente all’approvazione in Comitato di 
Coordinamento e in Assemblea dei Soci del Bilancio di Previsione dell’Associazione per 
l’anno 2017 quale quota di partecipazione della Città, come socio fondatore,  ai costi di 
chiusura dell’associazione suddetta; 
 
In attuazione del suindicato provvedimento, si rende ora necessario procedere alla devoluzione 
della somma complessiva di euro 10.000,00 a favore della sopracitata Associazione e 
all’impegno della spesa per una somma di pari importo. 
 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione dell’Impatto 
Economico, come risulta dal documento allegato.  
Si dichiara che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
L’Associazione Torino Internazionale ha prodotto apposita attestazione concernente il rispetto 
dell’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010.  
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “amministrazione aperta” 
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.     
Si dà atto che l’esigibilità della presente spesa avverrà entro il 31/12/2017. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al d.lgs 118/2011 
come integrati e corretti con d.lgs 126/2014.    
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione dell’Impatto 
Economico, come risulta dal documento allegato.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE   
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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 interamente si richiamano, 
la somma complessiva  di euro 10.000,00,  a favore dell’Associazione “Torino 
Internazionale”, con sede in Torino, presso Palazzo Civico, piazza Palazzo di Città 1, 
Torino, C.F. 97597850011, conformemente all’approvazione in Comitato di 
Coordinamento e in Assemblea dei Soci del Bilancio di Previsione dell’Associazione 
per l’anno 2017 e così come previsto dalla delibera n. mecc. 02753/001 del 26/09/2017 
quale quota di partecipazione della Città,  in qualità di socio fondatore, ai costi di 
chiusura dell’associazione suddetta. 

  
 

1. 2)  di approvare l’impegno della somma complessiva di euro 10.000,00, in esecuzione della 
delibera n. mecc. 2017 02753/001 del 26/09/2017 di imputare la   suddetta somma come 
di seguito specificato: 

2.  
 

IMPORTO 
ANNO 

BILANCIO 
CAPITOLO 

ARTICOLO COEL 
UEB 

SCADENZA 
OBBLIGAZIONE 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 
MACRO 

AGGREGATO 

10.000,00 2017 3600/3 /0000 1 31/12/2017 01 01 1 04 

         

Descrizione capitolo e articolo: 

GABINETTO DEL SINDACO COORDINAMENTO 
AMMINISTRATIVO RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E 

CERIMONIALE – TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI – 
CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIALI TORINO STRATEGICA 

         

Conto finanziario n°  Descrizione Conto Finanziario: 

U.1.04.01.02.019  

TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E 
ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI 

INIZIATIVA PUBBLICA 
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Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione 
dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato. 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta” ; 
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; 
Si dà atto che l’esigibilità della presente spesa avverrà entro il 31/12/2017; 

Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.    
 
Torino, 23 novembre 2017  IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Antonella Rava  
 

   . . .    
 

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

      
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


