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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     100 

approvata il 13 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  INIZIATIVE CULTURALI  E RICREATIVE - INIZIATIVE IN RICORDO 
DELLA LOTTA DI LIBERAZIONE - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA 
SPESA PER EURO 3.500,00 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201801603/89 DEL 10/5/2018.  
 

 Con deliberazione n. mecc. 2018-01603/89 del Consiglio di Circoscrizione del 10 maggio 2018, 
immediatamente eseguibile, è stata individuata quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.500,00, a 
fronte di una spesa preventivata di Euro 4.630,00, l’Associazione Nazionale Partigiani D’Italia “Sezione 
Renato Martorelli”, con sede in Torino, Via Poggio 16 - C.F. 80171270012, per la realizzazione delle 
iniziative in ricordo del settantatreesimo anniversario della Lotta di Liberazione. 
 Il programma dell’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I) sezione “Renato 
Martorelli” che cura le manifestazioni celebrative e promuove momenti di sensibilizzazione, in 
collaborazione con altre realtà associative e con le Scuole del territorio, è finalizzato a trasmettere  alle 
giovani generazioni il patrimonio storico, culturale e ideale, portatore di valori profondamente attuali, 
per ricordare ai giovani che la libertà va difesa ogni giorno e custodita nel miglior modo possibile. 
  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. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.   
 
 
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,  un contributo di Euro 3.500,00, esente 

dalla ritenuta IRES del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, all’ Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia sezione “Renato Martorelli” con sede in Torino, Via Poggio, 16 - C.F. 
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80171270012, cod. cred. 37559K. 
Il contributo rientra nei criteri per la concessione dei contributi ordinari come previsto 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, in vigore dall’01 gennaio 2016. 
In sede di presentazione del consuntivo, qualora, verificate le entrate, le spese risultassero inferiori 
a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
2) Di impegnare la somma di Euro 3.500,00, come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo  
articolo e 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

3.500,00 2018 52950/1 
0000 

089 31/12/2018 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  

 
3) Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni in materia 

V.I.E. come risulta dal documento allegato. 
4) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione aperta”. 
5) 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 allega la dichiarazione dell’Associazione concernente il disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 
78/2010, così come convertito dalla L. 122/2010. 
 Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.   

      
 
Torino, 13 luglio 2018  IL DIRIGENTE di AREA 

Dr.ssa Elisabetta DE NARDO  
 

      
 

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

  Dr. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

     

http://www.comune.torino.it/delibere/2014/2014_06210.pdf




VI Circoscrizione Amministrativa
Barriera di Milano Regio Parco Barca Bertolla Rebaudengo Falchera Villaretto


Deternrinazionc n. nìecc.


OGGE'l'-lO: INIZIATIVE CTJLTURALI E RICRT,A'| IVE - INIZIAl'lVE IN RICORDO DELI-A
LOTTA DI LIBERAZIONE - DEVOLUZIONE DI CONTRII]UTO E IMPEG^\O DEt,T,A SPESA
PE,R EURO 3.500.00 - IN E,SEC. DELIB. N. MECC. 2018-01603/89 DE,L 101512018


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto
economico.


- Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 1 6 ottobre 2012 n. mecc. 05288/1 8:
- Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tlilrrrti- Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012


Prot. li88:t:
- Vista la circolale clell'A sscssorato al Bilancio. Ilibuti. Pclsorrale c Palrinronio del l9 dicembrc


2012 prot. 16298:
- [:flctturte le ralrrtazioni rrccessarie.


Si dichiara che il plovvcdirnento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n.59 (rr.recc.20l245l55/066) datata l7 dicenrbre 2012 del
Direttor€ Generale in materia di preventiva valutazione dell'irnpatto economico delle nuove
realizzaziotri che compoftano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


IL I)IRIGE]NTE di


Dr.ssa Elisabctta D


ullll


L ificio ( ultura - Via S. Bcnigno 2l 10154 Torino
tel. +j9.0I l.0l 13j667/63r(r9/l(r - làr rl9.0ll.0lllj6l9


c-rnail : : qqq{qqg26[g@9q[q]e!o!te.t
C audio Zanottcconl .ìo@con! 


'r§ 1Si]!]a tl
Pao a a.lolc in Ooonrune _ 118j


-i:.§&


#;






































