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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     177 

approvata il 18 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  « STORIE IN DUE STANZE. IL SALONE OFF 2018 NEL BASSO  
SAN DONATO». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONE. 
IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 
 02579/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL   27 GIUGNO  2018. EURO 1.164,00.  
 
   . Con deliberazione n. mecc 2018 02579/087 del 27 Giugno 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, la Giunta della Circoscrizione IV ha individuato , quale beneficiario di contributo, 
al lordo delle eventuali ritenute di legge a loro carico   e previa presentazione di idonea 
rendicontazione dell'attività svolta, a parziale copertura della spesa necessaria, come risulta dai 
preventivo che si allega, per la realizzazione di un’iniziativa denominata “STORIE IN DUE 
STANZE. IL SALONE OFF 2018 NEL BASSO SAN DONATO”  l’Associazione Culturale 
B -LOCALE con sede in Torino, Via Bari 22, P.I.11647310017, un contributo di Euro 
1.164,00. 
Il  suddetto contributi rientra nei criteri generali per l'erogazione di contributi, in conformità a 
quanto disposto dall'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino, e così come previsto 
dal Regolamento n. 373 approvato in data 14 settembre 2015 e facente parte integrante della 
deliberazione del C.C. 2014 06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 
gennaio 2016. 
Qualora in sede di presentazione di consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale individuata in delibera, previa verifica delle entrate. 
Si dà atto che l’associazione ha presentato le dichiarazioni concernenti il rispetto del disposto 
dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, 
conservate agli atti della Circoscrizione e allegate alla presente determinazione.  
 
 
 
 
 
Si dà atto inoltre che il presente provvedimento: 
• non comporta oneri di utenza a carico della Città, in adempimento a quanto previsto dalla 

deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 04257/008 in data 31 luglio 2012, e 
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dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649; 
• è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 

dal documento allegato; 
• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”. 
 
Si rende dunque necessario provvedere alla devoluzione dei contributi ed al relativo impegno 
di spesa.    
 
 

    
 
 
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.       la devoluzione di un contributo per complessivi Euro 1.164,00 a parziale copertura 

della spesa necessaria per la realizzazione dell’ iniziativa di cui in narrativa, come da 
preventivo allegato: 
• Euro 1.164,00 al lordo da ritenute di Legge ai sensi dell’art. 28 DPR 600/73 

l’Associazione Culturale B-LOCALE con sede in Torino, Via Bari 22, P.I. 
11647310017; 

 
 
 
 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione di contributi, in 
conformità a quanto disposto dall'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino, e 
così come previsto dal Regolamento n. 373 approvato in data 14 settembre 2015 e 
facente parte integrante della deliberazione del C.C. 2014 06210/049, esecutiva dal 28 
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settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016. 
Qualora in sede di presentazione di consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori 
a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando 
la stessa percentuale individuata in delibera, previa verifica delle entrate. 

2. di impegnare la somma complessiva di Euro 1.164,00 secondo la seguente imputazione: 
 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

1.164,00 2018 52950/1 087 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 dà atto che l’associazione ha presentato la dichiarazione concernente il rispetto del 
disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 
122/2010, conservate agli atti della Circoscrizione e allegate alla presente 
determinazione.  

4.    Si dà atto inoltre che il presente provvedimento:  
• non comporta oneri di utenza a carico della Città, in adempimento a quanto previsto 

dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 04257/008 in data 31 luglio 
2012, e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649; 

• è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato; 

• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione 
aperta”. 

5. Gli allegati sono conservati agli atti presso la Circoscrizione. 
6. Si dà 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. 
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      . . .    
 
Torino, 18 luglio 2018  IL DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE                         dott. 
Umberto MAGNONI   

 
       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       





 


 


DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1 


COMMA 9 LETTERA e) LEGGE 190/ 2012 


 
Visto l’art.7 del D.P.R. del 16 aprile 2013, n.62 “Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” 
 


 In relazione all’erogazione del contributo a favore di : 


 


• Associazione Culturale B-Locale 
 


Di cui alla deliberazione N. Mecc.  
 
 


S I    D I C H I A R A 
 
 
Di non avere rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con i titolari, gli 
amministratori e,  per quanto di conoscenza, con  i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari. 
 


  
 
In fede  
 
 
 


Il Dirigente di Area Circoscrizionale………………………………. 


 


 


Il Responsabile del Procedimento………………………………….. 


 
 
 


 
Torino lì ………………………….. 
 








All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 
 


CITTA' DI TORINO 


VICE DIREZIONE GENERALE SAL 


CIRCOSCRIZIONE 
 


OGGETTO:  C4. (ARTT. 28 E 42 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO SUL 
DECENTRAMENTO) PROGETTO “STORIE IN DUE STANZE. IL SALONE OFF 
2018 NEL BASSO SAN DONATO”. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI 
CONTRIBUTO ORDINARIO DI EURO 1.164,00 ALL’ASSOCIAZIONE B-
LOCALE. APPROVAZIONE 


 
 
   
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 
2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico 
della Città. 


 
 
 
 


           Il Dirigente di Area Circoscrizionale  
                          Dr. Umberto Magnoni 


 






















































































