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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     28 

approvata il 18 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C..3 - CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO 
PER IL PROGETTO "LAVORI IN CORSO 2018" IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02021/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.200,00=  
 

   Con Deliberazione della Giunta  Circoscrizionale   del 20 giugno 2018  n. mecc. 
2018-02021/086, dichiarata  immediatamente eseguibile,  è stata  individuato quale beneficiario 
del contributo di Euro 4.200,00= l’Oratorio Salesiano San Paolo con sede Via Luserna di Rorà, 
16 10139 Torino – P.I. 01783610015,  per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Lavori 
in corso 2018”, come descritto nell’istanza di contributo (Allegato n. 1) e nel nuovo preventivo 
 presentato in data 14.02.2018  (Allegato n. 2)  che costituiscono parte integrante del 
provvedimento in oggetto. 

 
Il progetto “Lavori in corso”  nasce nel 2004 con lo scopo di accompagnare i ragazzi 

nell’orientamento scolastico-professionale, sostenere la ricerca attiva del lavoro anche 
attraverso la redazione del “curriculum vitae” e l’invio verso gli uffici di competenza quali il 
centro per l’impiego e lo sportello decentrato per il lavoro. 

Anche quest’anno il progetto vuole offrire ai soggetti a rischio di dispersione scolastica 
e formativa o in difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro, nuovi metodi, strumenti informatici 
ed opportunità di tirocinio al fine di elaborare un proprio progetto scolastico, professionale e 
lavorativo, scegliendo consapevolmente il proprio futuro. 

 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 del Decreto Legge n. 78/2010 

così come convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, il sostegno economico 
all’iniziativa non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di 
rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. 

 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 

e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
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118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 

  
Occorre, pertanto, provvedere all'erogazione del suddetto  contributo e all'impegno 

della spesa succitata di Euro 4.200,00=.. 
 

   
 
 
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 

 
   -  di  devolvere, per la realizzazione del progetto “Lavori in Corso 2018”  un contributo di 
Euro  4.200,00=, esente  dalle ritenute di legge ai sensi  dell’art.28 del D.P.R. 600/73,  pari al 
79,25/% della spesa prevista di Euro 5.300,00 al netto delle entrate , a favore dell’ Oratorio 
Salesiano San Paolo con sede in Via Luserna di Rorà,16 -10139 Torino – P.I. 01783610015, 
Cod. Creditore 33193 A .  

  Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi come 
precisato  dal Regolamento 373 approvato e facente parte integrante della delibera n. mecc. 
2014-06210/49,  C.C. del 14/09/2015, esecutiva dal 28/09/2015, in vigore dal 1 gennaio 2016.  
 
  In ogni caso in sede di presentazione di consuntivo,   qualora le spese sostenute 
documentate  risultassero inferiori a quelle preventivate, il  contributo  verrà  ricalcolato in 
maniera  proporzionale  applicando alla   percentuale inizialmente definita.  
 Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città. 
 Trattandosi di attività di interesse circoscrizionale in quanto utili per la collettività ed 

integranti le finalità e gli scopi perseguiti dall’Amministrazione in favore dei cittadini, si 
ritiene opportuno prevedere la corresponsione di un acconto del 70% del contributo 



2018 03101/086 3 
 
 

erogato, così come previsto dall’art. 9, comma 2, del citato Regolamento 373. 
 
- Di impegnare la  suddetta spesa con la seguente imputazione:   
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 

e 
articolo 

UE
B 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

4.200,00 2018 82650/1 086 31/12/18 12 04 1 04 

Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali – Trasferimenti/ Interventi di 
prevenzione e recupero 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 

 
     di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”; 

- 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; 

- di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione dell’Impatto  Economico, come risulta dal documento allegato (All.3). 

Gli allegati sono conservati agli atti del settore proponente. 
 

AF/mtl    
 
Torino, 18 luglio 2018  LA DIRIGENTE  DEL             SERVIZIO 

SOCIALE 2/3  
 dott.ssa  Laura CAMPEOTTO  

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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