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DETERMINAZIONE:  CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO DEI COMITATI 
SPONTANEI DI QUARTIERE. EROGAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=  
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 12.06.2018  MECC. N. 2018 
02260/094  
 

I Comitati Spontanei di Quartiere da anni svolgono iniziative nell’interesse della 
collettività e sono punto di riferimento per i residenti e per coloro che  operano e vivono nelle 
aree in cui insistono. Essi sono gestiti da volontari che si occupano della raccolta di 
segnalazioni sulle problematiche territoriali e sociali dei rispettivi quartieri, della realizzazione 
di assemblee pubbliche e dell’organizzazione di incontri ricreativi e culturali nonché di 
iniziative istituzionali delle Circoscrizioni di riferimento. 
  La deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 1997 (mecc. 9705717/49), 
riconosciuta la positiva funzione svolta dai Comitati Spontanei in relazione allo sviluppo del 
decentramento e della partecipazione dei cittadini, riservava alla Giunta Comunale 
l’approvazione di un contributo annuale per favorire il funzionamento dei Comitati spontanei 
di Quartiere e per la realizzazione delle attività e delle iniziative promosse dagli stessi, aderenti 
al Coordinamento “Domenico Sereno Regis”, avente sede in Torino, Via Assietta 13/a, che 
assicura il raccordo delle attività e delle iniziative dei vari Comitati e garantisce una 
supervisione sulla coerenza di tali attività con le linee generali di azione dei Comitati stessi. 
  Per l’anno 2018, la Giunta Comunale con deliberazione assunta in data 12.06.2018, 
mecc. n. 2018 02260/094, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha individuato il 
Coordinamento dei Comitati spontanei di Quartiere con sede in Via Assietta 13/A, C.A.P. 
10128 - Torino - C.F. 97512520012, quale beneficiario di un contributo, pari a Euro 1.000,00=. 
  Si rende pertanto necessario procedere alla conseguente erogazione del contributo e 
all’impegno della relativa spesa.  
 L’erogazione del contributo, sia per il sostegno finanziario delle attività e delle iniziative 
promosse dai singoli comitati, sia per la copertura delle spese di funzionamento dei Comitati 
stessi, avverrà, a titolo di rimborso spese di carattere amministrativo, di gestione, di trasporto, 
di manutenzione locali, a seguito di presentazione di idonea rendicontazione, ai sensi dell’art. 
9 del Regolamento sopra citato, che attesti la coerenza di tali spese con i fini istituzionali e con 
il programma di sviluppo del decentramento e della partecipazione, con facoltà 
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dell’Amministrazione di ridurre l’ammontare del contributo a quanto effettivamente 
rendicontato.  
 Si dà altresì atto che il Coordinamento dei Comitati Spontanei di Quartiere si attiene al 
disposto dell'art. 6 c. 2 della L. 122/2010, come da dichiarazione allegata al presente atto (all. 
2). 

Si attesta altresì la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 
in ordine al presente provvedimento (all. 3).  Il presente provvedimento è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione “amministrazione aperta”. 

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. 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 Si dà atto che l’esigibilità della presente spesa avverrà entro il 31/12/2018.       
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRETTRICE    
 

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 e con le modalità individuate in narrativa, 

verificato che il beneficiario del contributo, ai sensi dell'art.4 c. 3 del Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi N. 373 e della deliberazione del C.C. n.mecc. 
2017 00883/024 del 30/03/2017, non ha pendenze di carattere amministrativo nei 
confronti della Città, un  contributo pari a Euro 1.000,00=, non soggetto alla ritenuta 
IRPEG del 4% ai sensi dell’art. 28 D.P.R. n. 600/73, come da documentazione 
comprendente anche l’elenco preventivi, che si allega a quest’atto a formarne parte 
integrante e sostanziale  (all. 1), in favore del Coordinamento dei Comitati spontanei di 
Quartiere con sede in Via Assietta 13/A – C.A.P. 10128 TORINO - C.F. 97512520012.  
L’erogazione del contributo, sia per il sostegno finanziario delle attività e delle 
iniziative promosse dai singoli comitati, sia per la copertura delle spese di 
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funzionamento dei Comitati stessi, avverrà, a titolo di rimborso spese di carattere 
amministrativo, di gestione, di trasporto, di manutenzione locali, a seguito di 
presentazione di idonea rendicontazione, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sopra 
citato, che attesti la coerenza di tali spese con i fini istituzionali e con il programma di 
sviluppo del decentramento e della partecipazione, con facoltà dell’Amministrazione di 
ridurre l’ammontare del contributo a quanto effettivamente rendicontato.  
Il contributo rientra nei canoni generali per l’erogazione dei contributi dell’art. 86 dello 
Statuto della Città e del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 
2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016 ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lettera c).Tale contributo, con riferimento a quanto previsto dall'art. 
6, commi 8 e 9, L. 122/2010, non si configura come una mera spesa per relazioni 
pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l'amministrazione.  
Nel caso di specie, si considera sussistente l’interesse generale, alla luce del principio 
di  sussidiarietà  orizzontale ex art. 118 c. 4 della Costituzione, alla valorizzazione di 
attività di soggetti che effettuano l’erogazione mediata di servizi rientranti nelle finalità 
istituzionali del Comune.  
Si dà altresì atto che il Coordinamento dei Comitati Spontanei di Quartiere si attiene al 
disposto dell'art. 6 comma 2 della L. 122/2010, come da dichiarazione allegata al 
presente atto (all. 2).  
Si attesta altresì la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico in ordine al presente provvedimento (all. 3).  
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 

2)  di impegnare la somma di Euro 1.000,00 così come segue: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Mis-

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

1.000,00 2018 1850/1 094 

 

31/12/2018 01 11 1 04 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Servizi Amministrativi  – Decentramento –Trasferimenti/Fondi  per lo 

sviluppo della partecipazione 
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Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione 

 
 

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 
parere di regolarità tecnica favorevole. 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente   
 
Torino, 13 giugno 2018  LA DIRETTRICE 

DECENTRAMENTO, GIOVANI E 
SERVIZI 

Dr.ssa Anna TORNONI  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

. . .    
 

   . . . . . . . . .    













































































