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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     81 

approvata il 23 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C7- PROGETTI CULTURALI 2018. CONTRIBUTI AD 
ASSOCIAZIONI VARIE EURO 12.540,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 
N. MECC. 2018-02049/90 DEL 25 GIUGNO 2018.  
 
 Con deliberazione n. mecc. 2018-02049/90 del 25 Giugno 2018, i.e., la Giunta della 
Circoscrizione 7 approvava la concessione di contributi per Euro 12.540,00 in favore delle 
Associazione Il Mutamento ZC., Il Campanile, InvenTo, G.I.C. Forum,, Teatro della caduta, 
Rete Italiana di Cultura Popolare inseriti nell’iniziativa  “Progetti culturali 2018” della 
Circoscrizione 7,  Associazioni che hanno risposto ad un avviso pubblico della Circoscrizione 
7 con scadenza il 16 Febbraio 2018 avente le seguenti caratteristiche: 

1)  Periodo di svolgimento del progetto; 
2)  Le attività proposte devono svilupparsi in ambito musicale, teatrale, dell'arte in 

generale 
3)  Le iniziative devono svolgersi nel territorio della Circoscrizione 7, possibilmente 

investendone luoghi differenti per coinvolgere zone del territorio diverse e, se possibile, 
distanti tra loro; 

4) i progetti presentati devono uniformarsi ai seguenti criteri 
a) coinvolgimento del territorio ed eventualmente delle scuole 
b) coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione 
c) originalità e innovazione delle attività 
d) modalità di svolgimento 
e) gratuità o meno delle attività programmate 

5) le pratiche e i costi relativi al rilascio di tutti i permessi necessari per la realizzazione 
delle attività devono essere previsti in sede di progettazione a carico delle associazioni 
proponenti ; 

6) può essere previsto, a carico dei partecipanti alle attività, un biglietto d’ingresso o una 
quota associativa . 
Si da atto  che le Associazioni hanno presentato la dichiarazione concernente  il rispetto 

del disposto dell’art.6 comma 2  D.L. 78/2010, così come convertito dalla Legge 122/2010 
conservate agli atti  del servizio.(all. 2-4-6-8-10-12) 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrato e corretto con D.Lgs. 126/2014.  
 Pertanto, si rende ora necessario provvedere alla devoluzione dei suddetti contributi e ai 
relativi impegni di spesa.     
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 IL DIRIGENTE DI AREA    
 

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 contributi, per l’anno 2018, per complessivi Euro 12.540,00 alle seguenti             
         associazioni: 
 

-  contributo di Euro 2.090,00 esente dalle ritenute di legge di cui all’art. 28 D.P.R.600/73, 
all’Associazione  Il Mutamento ZC, via San Pietro in Vincoli 28, 10152 Torino, C.F.  
07598690019 , cod. cred. 10392W, a parziale copertura delle spese per lo svolgimento 
del progetto “Isao festival – Scorrere in alto”, preventivate al netto delle entrate in Euro 
6.000,00 .(cap. 52950/1) (all.1)  

- contributo di Euro 3.600,00  esente dalle ritenute di legge di cui all’art. 28 D.P.R.600/73, 
all’Associazione Il Campanile, via Cecchi, 17 Torino, C.F. 97574250011 , cod. cred. 
10700 E , a parziale copertura delle spese per lo svolgimento del progetto “C’ècchi è 
giovane 2018”, preventivate in Euro 5.650,00 (Cap. 82650/1) (all. 3) 

-  contributo di Euro 1.700,00 ,  esente dalle ritenute di legge di cui all’art. 28 
D.P.R.600/73, all’Associazione InvenTo, Piazza Santa Giulia 11,  Torino, C.F. 
97830660011,  cod. cred 199386 A, a parziale copertura delle spese di realizzazione del 
progetto “Vanchiglia silent night”  preventivate in Euro 2.200,00 (Cap. 52950/1) (all.5) 

- contributo di Euro .500,00 , esente dalle ritenute di legge di cui all’art. 28 D.P.R.600/73 
all’Associazione G.I.C. Forum, via G. Bruno, 63/B  Torino C.F. 97786980017, cod. 
cred. 194608 P a parziale copertura delle spese di realizzazione del progetto “Ciclo di 
incontri e dibattiti” preventivate in Euro 1.200,00 (Cap. 52950/1) (all. 7); 

-   contributo di Euro 3.150,00 , soggetto alle ritenute di legge di cui all’art. 28 
D.P.R.600/73, all’Associazione Teatro della caduta, P.zza S.Giulia 11, 10124 Torino, 
P.IVA 08714940015, cod. cred. 175997 A, a parziale copertura delle spese per lo 
svolgimento del progetto “Teatro della caduta- stagione 2018”, preventivate al netto 
delle entrate in Euro 4.000,16 (Cap. 52950/1), (all. 9) 

- contributo di Euro 1.500,00 ,  esente dalle ritenute di legge di cui all’art. 28 D.P.R.600/73, 
all’Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare, via Piave 15,  Torino, C.F. 
08911340019,  cod. cred 166238 L a parziale copertura delle spese di realizzazione del 
progetto “Album di famiglie(S)confinanti”  preventivate al netto delle entrate in Euro 
3.300,00 (Cap. 52950/1) (all.11) 

-  
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2) di impegnare la spesa come segue 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo e 

coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro aggregato 

8.940,00 2018 52950/1 090 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 

e 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo e 

coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

3.600,00 2018 82650/1 090 31/12/2018 12 04 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Circoscrizioni Comunali. Trasferimenti. Interventi di prevenzione e recupero del disagio 
giovanile 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti Correnti a Istituzioni sociali private 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione della                  
      Sezione Internet  “Amministrazione Aperta”. 

 
Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla  
Valutazione di Impatto Economico”(all.13). 

 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città. 

 
Si da 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”. 

 
 I suddetti contributi rientrano nei criteri disciplinati dal Regolamento delle modalità di 
erogazione di contributi e di altri benefici economici, approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 2014 06210/049, C.C. del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 
2015 in vigore dal 1 Gennaio 2016.. 
 



2018 03198/090 4 
 
 
. 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente    
 
Torino, 23 luglio 2018  LA  DIRIGENTE DI AREA 

Dr.ssa Laura CAMPEOTTO   
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    































































































































































































































































































































































































































































