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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     149 

approvata il 31 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. VERSAMENTO DELLA 
QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018 DA PARTE DELLA CITTA' IN QUALITA' DI 
SOCIO FONDATORE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE DEL 31/07/2018, N. MECCANOGRAFICO 2018 03230/065. IMPEGNO DI 
SPESA EURO 3.000,00.  
 

  Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 marzo 1997, n. meccanografico 
1997 00418/045, veniva approvata la partecipazione della Città di Torino, in qualità di socio 
fondatore, all'Associazione culturale senza fini di lucro denominata "Sistema Musica" e lo 
schema di Statuto della medesima. Con successivo Rogito Notarile, in data 16 luglio 1999, si 
era provveduto alla costituzione della suddetta Associazione e in data 18/10/2012 era stata 
presentata istanza di iscrizione al Registro delle Associazioni della Città di Torino. 

In ottemperanza a quanto stabilito dallo Statuto della Associazione che prevede, agli 
articoli 5 e 6, il versamento da parte dei soci fondatori di una quota associativa annuale per il 
parziale sostegno delle attività della medesima, con deliberazione della Giunta Comunale in 
data 31/07/2018, n. meccanografico 2018 03230/065, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il versamento da parte della Città in qualità di socio fondatore, della suddetta quota 
associativa per l’anno 2018, pari a euro 3.000,000 a favore della Associazione Sistema Musica 
- via San Francesco da Paola 3 – 10123 Torino, codice fiscale 97589040019. 

E’ pertanto necessario, in esecuzione della suddetta deliberazione n. meccanografico 
2018 03230/065, approvare il versamento della quota associativa di euro 3.000,00 a favore 
della Associazione Sistema Musica, come da richiesta della medesima in data 13/07/2018 (all. 
1) per il corrente anno, nonché il relativo impegno di spesa. 

Si dà atto che l’Associazione Sistema Musica ha recepito, nella seduta dell’Assemblea 
dei Soci del 21 dicembre 2011, la normativa relativa all’art. 6, comma 5, della Legge 122/2010, 
riducendo a 5 il numero dei consiglieri, e che, da parte della Città, si è provveduto 
all’approvazione del nuovo testo dello Statuto sociale (deliberazione del Consiglio Comunale 
- Giunta Comunale del 21 febbraio 2012, n. meccanografico 2012 00835/045). Con ulteriore 
Rogito Notarile in data 15 giugno 2012 presso lo Studio Notarile Prevete, si è formalizzato il 
nuovo testo dello Statuto: modifiche e integrazioni di alcuni articoli e adeguamento alla Legge 
122/2010. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera 
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e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
 Si attesta che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (all. 2). 

Si dà atto che è stato verificato che l’Associazione Sistema Musica, ai sensi dell'articolo 
4, comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici 
economici n. 373 e della deliberazione del C.C. in data 30/03/2017, n.mecc. 2017 00883/024, 
non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al Decreto Lgs. 
118/2011, come integrati e corretti con D.Lgs 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 

 
    Di devolvere, per le motivazioni espresse nella narrativa che qui integralmente si richiama e 
in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 31/07/2018, n. meccanografico 
2018 03230/065, immediatamente eseguibile, il versamento da parte della Città di Torino in 
qualità di socio fondatore, della quota associativa pari a euro 3.000,00 a favore 
dell’Associazione Sistema Musica - via San Francesco da Paola 3 – 10123 Torino, codice 
fiscale 97589040019, codice creditore 3856 W, per l’anno 2018, come previsto dallo Statuto 
della stessa Associazione, articoli 5 e 6, a seguito della richiesta della medesima Associazione 
in data 13/07/2018 (all. 1). L’importo di euro 3.000,00 è esente dalla ritenuta IRES 4%, come 
da dichiarazione dell’Associazione contenuta nella richiesta sopra citata (all. 1). 
 
 
2)     Di approvare l’impegno della spesa pari a euro 3.000,00 con la seguente imputazione: 
SPESA 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazione 

Mission
e 

Progra
mma 

Titol
o 

Macro 
aggrega
to 
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3.000,00 2018 51400/3 

coel 0000 
065 

 
31/12/2018 05 02 1 03 

         

Descrizione capitolo e 
articolo 

Cultura - Prestazioni di Servizi / Quote 
Associative 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni 
L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2018. 
 
 
3) di dare atto che: 
- l’Associazione Sistema Musica ha recepito, nella seduta dell’Assemblea dei Soci del 21 
dicembre 2011, la normativa relativa all’art. 6, comma 5, della Legge 122/2010; 
- è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera e), Legge 
190/2012, conservata agli atti del Settore; 
- il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico (all. 2); 
- l’Associazione Sistema Musica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 e della deliberazione 
del C.C. in data 30/03/2017, n.mecc. 2017 00883/024, non ha pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città. 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet 
Amministrazione Aperta; 
- il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis T.U.E.L e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole.             
 
Torino, 31 luglio 2018  IL DIRIGENTE DI 

AREA CULTURA  
Dott. Stefano BENEDETTO E      

 
                
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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