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DETERMINAZIONE:  ASSOCIAZIONE NAZIONALE «CITTA` DEI MOTORI» - QUOTA 
ASSOCIATIVA ANNO 2018 -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00= (IN 
ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2018 02369/134).  
 

 In data 12 novembre 2007, l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI), aveva 
proposto la costituzione dell' Associazione Nazionale “Città dei Motori”  nell’ambito del 
progetto RES TIPICA, a seguito di accordi intercorsi durante alcuni incontri promossi da 
diverse Città, tra cui Bologna e Torino. 

Tale iniziativa, in quanto rappresentativa di una significativa forma di promozione ed 
animazione economica, rientrava tra le azioni previste dall’art. 14 della Legge 266/97 per 
interventi di sostegno all’economia locale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2007 08599/068) del 4 dicembre 2007 
la Città di Torino aveva quindi aderito all’Associazione Nazionale “Città dei Motori”, 
nell’ambito del  progetto RES TIPICA, e ne aveva approvato lo Statuto; l’adesione 
all’Associazione comportava e comporta, per la Città, il pagamento di una quota annuale.  

Il progetto dell’Associazione è nato per esaltare e proporre sul mercato turistico un 
prodotto nuovo, destagionalizzato, fruibile per gli appassionati di cultura motoristica, della 
storia italiana, del design, delle eccellenze industriali e dei personaggi che hanno sviluppato un 
settore “top” del nostro Paese. 

L’Associazione prevede la realizzazione di azioni finalizzate ad agevolare il turismo 
attraverso la trasmissione di informazioni e competenze e mediante eventi e attività 
promozionali. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2018 02369/134 del  19 giugno 2018 
 la Città ha approvato il finanziamento di Euro 6.000,00, quale quota sociale 2018 per la 
partecipazione della Città di Torino all’Associazione “Città dei Motori”. 

Con lettera ns. prot. n. 290 del 2 marzo 2018 (all. 1) l’Associazione Nazionale “Città dei 
Motori” ha presentato formale richiesta di pagamento della quota associativa 2018 per 
l’importo di Euro 6.000,00. 
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Vista la dichiarazione ns. prot. 18810/8.40.3 del 7 maggio 2018 (all. 2) dell’Associazione 

in oggetto, in merito alla conformità alle disposizioni previste dall’art. 6, comma 2, della 
Legge 122/2010, e considerato che, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 
Legge 122/2010 il sostegno economico all’Associazione non si configura come una mera spesa 
per relazioni pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di 
immagine per l’amministrazione, si evince che il sostegno economico rientra a pieno titolo tra 
le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4, della 
Costituzione, la Città di Torino mette in atto per valorizzare le attività di interesse generale 
svolta da Enti o Associazioni. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina disposta dalla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da dichiarazione allegata (all.3); il 
progetto presentato non comporta oneri di utenza e rispetto al medesimo è stata acquisita 
apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), Legge 190/2012, conservata agli 
atti del servizio. 

In considerazione di quanto sopra esposto, preso atto che la Città di Torino è socio 
dell’Associazione  “Città dei Motori” dal 2007,  si rende ora necessario provvedere all’impegno 
della somma di Euro 6.000,00=  relativa alla quota associativa per l’anno 2018 a carico della 
Città di Torino.  

La somma di Euro 6.000,00 trova capienza sul Bilancio 2018 (cap. di spesa 97200/18 
“Progetto Speciale Innovazione Fondi Europei – Prestazione di Servizi Quote Associative”- 
vedasi cap. di entrata 27700/59). 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”. 

Si dà atto che vengono richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle 
spese di cui al DLgs 118/2011 come integrati e corretti con DLgs 126/2014. 

La scadenza dell’obligazione avverrà entro il 31/12/2018.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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.    
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DETERMINA 
 

1  di devolvere, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 
richiamano, la somma di Euro 6.000,00= quale quota associativa per l’anno 2018  
in favore dell’Associazione Nazionale “Città dei Motori” – Segreteria tecnica c/o 
ANCI  Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma – C.F. 97493280586, in esecuzione alla 
deliberazione della Giunta Comunale del 19 giugno 2018 n. mecc. 2018 02369/134, 
esecutiva dal 5 luglio 2018; 

 
2 di impegnare la somma di Euro 6.000,00 nel seguente modo: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Articolo UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro
aggreg

ato 

6.000,00 2018 

 

97200/18 

COEL 0000 

134 31/12/2018 

 

14 

 

01 1 

 

03 

Descrizione capitolo/articolo:  PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI – 
PRESTAZIONE DI SERVIZI QUOTE ASSOCIATIVE -VEDASI CAP. 
27700/59 ENTRATA 

Conto finanziario n.  U.1.03.02.99.003 Descrizione conto finanziario: Quote di Associazioni  

 
La spesa di € 6.000,00 è finanziata dai seguenti accertamenti:  
(accertamento n. 2018 951 per Euro 367,80; accertamento n. 2018 1250 per Euro 240,71; 
accertamento 2018 2676 per Euro 236,90; accertamento 2018 4528 per Euro 4.318,70; 
accertamento 2018 5305 per Euro 241,44; accertamento 2018 6498 per Euro 240,18; 
accertamento 2018 7466 per Euro 354,26) introitati  con la seguente imputazione di entrata: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

titolo tipologi

a 

categ

oria 

 

6000,00 2018 27700/59 134 

 

31/12/2018 3 500 99  
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Descrizione capitolo e 

articolo 

RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI INTROITI PER LO SVILUPPO 

LOCALE - VEDANSI CAPP. 97200/18-97320/3 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti nac. 

 
3 di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 

delle disposizioni approvate con d.d. n. mecc. 2012 45155/066 e dalla circolare n. 
16298 del 19 dicembre 2012 come risulta da dichiarazione allegata (all. 3), che il 
medesimo non comporta oneri di utenza e che è stata acquisita apposita 
dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli 
atti del servizio; 

 
4 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; 

 
 

  
5 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; 

 
6  di demandare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della spesa; 

   
 
Torino, 27 luglio 2018 IL DIRETTORE 

  Dr.ssa Paola VIRANO  
 

         
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 
 Allegati:  n.1  –     richiesta di pagamento quota per l’anno 2018 
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                n. 2 -      attestazione  Legge 122/2010;   

       n.3 -      dichiarazione relativa a circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012     
 

  Rif. Tel. 30308    






















