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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     132 

approvata il 18 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CONVENZIONE CON L`UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
PER IL FINANZIAMENTO DI N.1 BORSA DI STUDIO TRIENNALE PER IL 
DOTTORATO DI RICERCA «INNOVATION FOR THE CIRCULAR ECONOMY». 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.000,00. CUP C19G17000400006. FINANZIAMENTO 
DA FONDI EUROPEI  
 

  Con deliberazione n. mecc. 2018 02740/068 del 3 luglio 2018, esecutiva dal 19 luglio 
2018, la Giunta Comunale ha deliberato lo schema di convenzione con l’Università degli Studi 
di Torino per il finanziamento di n°1 borsa di Dottorato di Ricerca in «Innovation for the 
Circular Economy» (XXXIV ciclo), autorizzando il Dirigente Gianfranco Presutti a 
sottoscrivere la stessa e demandando a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno di 
spesa per il suo finanziamento. 

La Convenzione prevede la collaborazione tra l’Università degli Studi di Torino e la Città 
di Torino sul tema specifico dell’economia circolare e collaborativa, attraverso attività di 
collaborazione scientifica, supporto alla didattica, ricerca, consulenza e formazione, 
concentrandosi soprattutto sul contributo al testing di soluzioni innovative, come nel recente 
progetto Torino Living Lab AxTO e sulla partecipazione a bandi europei correlati. 

Vista l’imminente avvio della procedura concorsuale da parte dell’Università degli Studi 
di Torino, occorre ora provvedere ad impegnare la spesa di euro 65.000,00 da trasferire 
all’Università di Torino - Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti de Martiis, per la 
copertura finanziaria della borsa di dottorato, degli oneri di legge, del contributo per le spese di 
funzionamento del Dottorato, per i maggiori oneri derivanti dall'attivazione del posto aggiunto 
e comprensiva del budget per l’attività di ricerca. 

La suddetta spesa è finanziata da fondi provenienti da finanziamento dell’Unione 
Europea già introitato (det. accertamento  n. mecc. 2018 37079/068 del 3 maggio 2018 e det. di 
accertamento e incasso n.mecc. 2018 64398/068 del 15 giugno 2018).  

 
Si dichiara inoltre che: 

- non è stato acquisito il codice CIG, non essendovi tra soggetti pubblici l’obbligo della 
tracciabilità (art. 3 Legge 136/2010 - come da deliberazione ANAC n.556/2017 motivazione: 
Trasferimento Fondi); 
- il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
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dell’impatto economico e non comporta oneri di utenza ai sensi della circolare prot. 9649 del 
26.11.2012; 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione «Amministrazione 
trasparente» del sito web della Civica Amministrazione; 

- si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al Dlgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con Dlgs. 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 conseguentemente euro 65.000,00, da trasferire successivamente 

all’Università degli Studi di Torino (C.F. 80088230018), con la seguente imputazione: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  

Coel 

UE
B 
 

Scadenza  
Obbligazio

ne 

Missione Program
ma 

Titolo Macro 
aggregato 

65.000,00 2018 97310/1 068 31/12/2018 14 03 1 04 
Descrizione capitolo 
e articolo 

PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - 
PROGETTO PROGIREG - TRASFERIMENTI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.03.99.999 
 

TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE 

Detta spesa è finanziata da fondi europei accertati e introitati  su Bilancio 2018: det. 

accertamento  n. mecc. 2018 37079/068 del 3 maggio 2018 e det. di accertamento e incasso 

n.mecc. 2018 64398/068 del 15 giugno 2018. 
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2. di dare atto che l’esigibilità della suddetta obbligazione avverrà entro il 31/12/2018; 

3. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 

disposizioni dell’art.3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

4. di dare 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; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico e non comporta oneri di utenza ai sensi della circolare 

prot. 9649 del 26.11.2012; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”; 

7. 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. 

    
 
Torino, 18 luglio 2018  IL DIRIGENTE 

dott. Gianfranco PRESUTTI  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      


