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DETERMINAZIONE:  ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI 
ITALIANI. TRASFERIMENTO FONDI 2018 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 
DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 2/2/2016, N.MECC. 201600007/065. IMPEGNO DI 
EURO 10.329,14.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 2/2/2016, immediatamente eseguibile, 
n.mecc. 201600007/065, la Città di Torino rinnovava l’adesione all’Associazione per il 
Circuito dei Giovani Artisti Italiani nei modi indicati dallo statuto e definiti con deliberazione 
del Consiglio Comunale n.mecc. 9702254/50 del 24 luglio 1997 esecutiva dall’ 8 agosto 1997. 

L’Assemblea dei soci dell’Associazione rinnovava quindi all’Amministrazione per tre 
anni il ruolo di Presidenza e segreteria nazionale dell’Associazione stessa, fino al 2018. 

Per lo svolgimento delle attività e dei compiti di segreteria la Città di Torino, in qualità 
di Ente coordinatore dell’Associazione, deve dotarsi di un apposito fondo stabilito dall’art.7 
dello Statuto, approvato dal Consiglio Comunale con la succitata deliberazione, che al secondo 
capoverso recita “L’Ente Coordinatore, eletto dall’Assemblea, dovrà mettere a disposizione 
dell’Associazione risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle sue funzioni 
e designare il rappresentante politico che svolgerà funzioni di Presidente”. In base a quanto 
suddetto l’art. 6 del regolamento, approvato dall’Assemblea in base all’art. 9 dello statuto, 
recita “L’Ente Coordinatore dell’Associazione, oltre a garantire quanto specificato dall’art. 7 
dello Statuto, dovrà contribuire alle risorse economiche con una somma minima di Euro 
10.329,14, comprensivi della quota di adesione di Euro 2.065,83 esente dalla ritenuta Irpeg ai 
sensi dell’art.28, comma 2, Dpr 600/73, per ciascuno dei tre anni di durata della carica”. 
Occorre quindi impegnare e trasferire all’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti 
Italiani i fondi necessari sopraindicati per l’anno 2018. 

La segreteria organizzativa ha sede a Torino, Via Corte d’Appello, presso l’ufficio Torino 
Creativa della Divisione Decentramento, Giovani e Servizi. La Città, oltre a quanto sopra citato, 
mette a disposizione dell’Associazione le risorse strumentali necessarie al funzionamento della 
segreteria. Ai sensi dell’art. 1, c. 9 lettera e) Legge 190/ 2012, in relazione ai benefici a favore 
dell’Associazione, si dichiara che il responsabile dei procedimento non ha rapporti di parentela 
o affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari. Si attesta 
che l’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani è esclusa dall’applicazione dell’art. 
6, c. 1, 2 e 5 della L. 122/2010 e non prevede corresponsione di gettoni di presenza o altro tipo 
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di retribuzione ai partecipanti agli organi collegiali dell’Associazione stessa. Verificata l’assenza di 
pendenze di carattere amministrativo da parte dell’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti 
Italiani nei confronti della Città. Tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è 
depositata agli atti del Servizio. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione del sito internet della Città “Amministrazione aperta”. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico (circolare n. 16298 del 19/12/2012). 

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 impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa ed in esecuzione della deliberazione 

del 2/2/2016, immediatamente eseguibile, n.mecc. 201600007/065, la somma di Euro 
10.329,14, comprensivi della quota di adesione di Euro 2.065,83 esente dalla ritenuta Ires 
ai sensi dell’art.28, comma 2, Dpr 600/73, per il trasferimento di fondi all’Associazione per 
il Circuito Giovani Artisti Italiani, Piazza Palazzo di Città 1, Torino, P. Iva 07481040017, 
per lo svolgimento delle funzioni di segreteria e comprensivo della quota associativa 
annuale 2018; 

2. di imputare la spesa di Euro 10.329,14 come segue: 
Quota di adesione  
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

2.065,83 2018 51400/3 095 31/12/2018 05 02 1 03  
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Descrizione capitolo 
e articolo 

Cultura - Prestazioni di servizi/quote associative   

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario  

U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni  

 
Svolgimento funzioni di segreteria 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

8.263,31 2018 51700/3 095 31/12/2018 05 02 1 04  

Descrizione capitolo 
e articolo 

Cultura-Trasferimenti ed erogazioni/iniziative varie di carattere culturale  

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario  

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti ad altre imprese  

 
3. 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 il parere di 
regolarità tecnica favorevole.    
 
Torino, 2 luglio 2018  LA DIRETTRICE 

Dr.ssa Anna TORNONI  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


