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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     134 

approvata il 12 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO LUCE CINECITTA' A TITOLO DI 
RIMBORSO SPESE PER L'ATTIVITA' E LA GESTIONE DEL CREATIVE EUROPE 
DESK MEDIA DI TORINO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10 
LUGLIO 2018 N. MECC. 201802829/065.  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 novembre 2017, n. mecc. 
201704451/065, è stata approvata la convenzione tra la Città di Torino e l’Istituto Luce 
Cinecittà per l’attività e la gestione del Creative Europe Desk Media di Torino dal 2017 al 2019. 
Con deliberazione della Giunta Comunale approvata il 10 luglio 2018, n. mecc. 
201802829/065, immediatamente esecutiva, è stata approvata la concessione di un contributo 
di Euro 6.000,00 a favore dell’Istituto Luce Cinecittà, con sede legale in via Tuscolana 1055 – 
00173 Roma, C.F. e Partita IVA 11638811007, a titolo di rimborso spese parziale per l’attività 
e la gestione del Creative Europe Desk Media di Torino per l’anno 2018. Il rimborso viene 
erogato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento n. 373 per l’erogazione dei 
contributi in vigore dal 1° gennaio 2016. 

Si dà atto l’Istituto Luce Cinecittà ha prodotto apposita attestazione circa l’attenersi a 
quanto disposto dal D.Lgs. n. 78 convertito in Legge n. 122/2010, art. 6 comma 2, conservata 
agli atti del Servizio scrivente. E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, 
comma 9, lettera e) conservata agli atti del Servizio. 

Il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle disposizioni, 
approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (n. mecc. 
201205288/128) e la determinazione n. 59 (n. mecc. 201245155/066) del 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico come risulta 
dal documento allegato (all. 1). Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione “Amministrazione aperta”. Verificata l’assenza di pendenze di 
carattere amministrativo nei confronti della Città (verifica effettuata dagli Uffici e 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 il D. Lgs. 126/2014.    
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’impegno di Euro 6.000,00 a favore dell’Istituto Luce Cinecittà, 
con sede legale in Via Tuscolana 1055 – 00173 Roma, C.F. e Partita IVA 
116388110077, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 
approvata il 10 luglio 2018, dichiarata immediatamente esecutiva, n. mecc. 
201802829/065, a titolo di rimborso spese parziale per l’attività e la gestione del 
Creative Desk Media di Torino per l’anno 2018;  

2. di impegnare la spesa di Euro 6.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, 
come segue: 

SPESA 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

6.000,00 2018 51700/7 065 31/12/2018 05 02 1 04 
Descrizione 
capitolo e articolo 

Cultura. Trasferimenti ed erogazioni. Festival rassegne e manifestazioni 
cinematografiche diverse 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione conto finanziario 

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 
 
 Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 

Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.  . . .    
 
Torino, 12 luglio 2018  IL DIRIGENTE 

Francesco De Biase  
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







