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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     116 

approvata il 2 agosto 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C. 6 - INIZIATIVE CULTURALI  E RICREATIVE. PROGETTO 
«VIVERE IN PIEDI» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA 
PER EURO 636,00.  ASSOCIAZIONE ARTEMUDA.  IN ESEC. DELIB. N. MECC. 
2018-02680/89 DEL 25/7/2018.  
 

 Con deliberazione n. mecc. 2018-02680/89 del Consiglio di Circoscrizione del 25 luglio 
2018, immediatamente eseguibile, è stata individuata quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 636,00, a fronte di una spesa preventivata di Euro 849,00, l’Associazione Artemuda, con 
sede in Torino, Via Macerata, 1 - C.F. 97636580017, per la realizzazione del progetto “Vivere 
in piedi”. 

 Il progetto prevede la realizzazione di uno spettacolo teatrale, rivolto a tutte/i, che intende 
ridare memoria alla vita e al personaggio di Teresa Noce, partigiana combattente, membro 
dell’Assemblea Costituente, parlamentare, segretaria di Partito, operaia e scrittrice, a cui 
Torino diede i natali e che recentemente le ha intitolato una piazza della Circoscrizione 6. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 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 

 
1)  di devolvere, per le motivazioni espresse in narrativa,  un contributo di Euro 636,00, 

esente dalla ritenuta IRES del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, 
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all’Associazione  Artemuda, con sede in Torino, Via Macerata, 1 - C.F. 97636580017, 
cod. cred. 141002E. 

Il contributo rientra nei criteri per la concessione dei contributi ordinari come previsto dal 
Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 
2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dall’01 gennaio 2016. 
In sede di presentazione del consuntivo, qualora, verificate le entrate, le spese risultassero 
inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
2) Di impegnare la somma di Euro 636,00, come segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo  
articolo e 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

636,00 2018 52950/01 
0000 

089 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 dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni 
in materia V.I.E. come risulta dal documento allegato. 

4) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 

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. 

Si allega la dichiarazione dell’Associazione concernente il disposto dell’art. 6 comma 2 del 
D.L. 78/2010, così come convertito dalla L. 122/2010. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.   
 
Torino, 2 agosto 2018  IL DIRIGENTE di AREA 

Dr.ssa Elisabetta DE NARDO  
 

      
 

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

  Dr. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

http://www.comune.torino.it/delibere/2014/2014_06210.pdf
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