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2018 03784/091 

 Servizio Sociale    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     291 

approvata il 11 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C.8 - ASSOCIAZIONI VARIE  CONTRIBUTI ORDINARI  PER LA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI - CONTRIBUTI  ALLE ASSOCIAZIONI:  
C.P.D. ONLUS, A.I.C.S. ASS. ITALIANA CULTURA SPORT E ASS. LAVIRGOLA 
ONLUS   PER UN  TOTALE DI EURO 10.300,00= IN ESECUZIONE ALLA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2018 02918/09  
 

Con Deliberazione della Giunta Circoscrizionale n. mecc. 2018 02918/091 del 
03/09/2018, sono state individuate quali beneficiari di un contributo economico per 
complessivi Euro 8.960,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge di cui all’art. 28 del D.P.R. 
600/73 le seguenti associazioni: 

• Associazione C.P.D. (Consulta per le Persone in Difficoltà) ONLUS  – Progetto “Spazio 
Solidale Biglieri” 

• Associazione A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura Sport – Comitato Provinciale 
Torino  – Progetto “Portierato Sociale” 

• Associazione “La Virgola ONLUS – Progetto “MOI Garden – Il villaggio incontra il 
quartiere” (Al.. 1-2-3). 

 
 In attuazione dell’atto deliberativo sopra richiamato, occorre ora provvedere alla 
all’impegno della suddetta spesa di Euro 10.300,00 e alla devoluzione del contributo secondo la 
 ripartizione sotto indicata. 
 

 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.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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; 
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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 

 
 per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano 

 
1) di devolvere il contributo totale di Euro 10.300,00 esente da ritenute di cui all’art. 28 del 

D.P.R. 600/73 e s.m.i.,  secondo la seguente ripartizione alle sotto elencate  
associazioni: 

a. Euro 4.000,00 all’Associazione C.P.D. (Consulta per le Persone in Difficoltà) 
ONLUS -  con sede in Torino, Via San Marino 10  Cod. Fiscale 97527910018 
(cod. Ente 74705 X) per il  Progetto “Spazio Solidale Biglieri” 

b. Euro 4.500,00 all’Associazione A.I.C.S. Comitato Provinciale di Torino con 
sede in Torino, Via Po, 7  Cod. Fiscale 97505050019 (cod. Ente 9909 P) per il  
Progetto “Portierato sociale” 

c. Euro 1.800,00 all’Associazione “La Virgola ONLUS” con sede in Torino, Via 
Rubino 88/A  Cod. Fiscale 97736750015 (cod. Ente 172271 Y) per il progetto 
“MOI Garden – Il villaggio incontra il quartiere” 

 
2)    di impegnare la somma complessiva di Euro 10.300,00 con imputazione della spesa 

come segue:  
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

10.300,00 2018 87550/1 091 31/12/18 12 07 1 04 
Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali- Trasferimenti – Progetti Servizi 

Sociali 
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 
 

 
3) di dare atto che la devoluzione dei suddetti contributi è coerente con i requisiti formali e 

sostanziali individuati dal "Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri 
benefici economici" approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 
settembre 2015 (n. mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28/09/15, in vigore dal 1 gennaio 
2016; 

 
4)  di dare atto che i suddetti contributi saranno erogati in conformità al vigente Regolamento 

sulle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373/2015. 
L’assegnazione finanziaria dei contributi sarà definita a seguito della verifica delle risorse 
effettivamente disponibili ai sensi dell’ art. 6 comma 4 del regolamento suddetto; 

 
5)   di dare atto che i suddetti contributi verranno erogati a conclusione delle iniziative e previa 

presentazione di rendicontazione corredata dalle pezze giustificative fiscalmente idonee e 
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che qualora le spese per la realizzazione delle iniziative stesse dovessero essere inferiori al 
preventivo presentato, il contributo sarà liquidato in misura proporzionale alle spese 
effettivamente sostenute anche previa verifica delle entrate così come previsto dall’art. 9 
comma 3 del regolamento 373/2015;  

 
6) di dare atto che la concessione dei contributi, così come espressamente precisato dall’art. 9 

comma 6 del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, verrà totalmente o 
parzialmente revocato qualora le iniziative o le manifestazioni siano realizzate in tempi 
diversi o in misura difforme da quanto analiticamente indicato nella richiesta di contributo e 
deliberato dal Consiglio Circoscrizionale;  

 
7) di dare atto che i contributi saranno liquidati a fronte di relazione scritta sull’attività svolta e 

dettagliata rendicontazione contabile, con presentazione esclusivamente di pezze 
giustificative fiscalmente valide delle spese sostenute per la realizzazione dell’intero progetto 
finanziato; 

 
8) di rimandare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione del succitato impegno 

di spesa. 
 
 Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 
 
 Si attesta che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza ai sensi della 
Circolare Prot. 9649 del 26/11/2012. 
 
 Si attesta di aver acquisito agli atti, inserite all’interno dei progetti in sede di presentazione 
delle istanze, la dichiarazione redatta dai soggetti richiedenti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
455/2000, che attesta l’osservanza del disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, 
convertito con modificazioni in Legge 122/2010. 
 
 Si attesta che  il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta  dal documento allegato. (Al.. 4) 
 
 Si attesta che sono state  acquisite apposite dichiarazioni, ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservate agli atti del servizio. 
 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione  nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. 
 
     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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 Si dà atto, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Municipale nr. 373, che il Funzionario 
Responsabile del Procedimento è Mauro Gallo – P.O. Responsabile Ufficio Amministrativo. 
 

 Gli allegati  sono conservati in originale agli atti della Circoscrizione scrivente  . . 
.    
 
Torino, 11 settembre 2018  LA DIRIGENTE DI AREA 

Dr.ssa Piera RAPIZZI  
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

     


	Descrizione capitolo e articolo



















































































































































































































































































































P€gin§ 3{i §


fton ha Fendenze di carattere arflministrativs nei coxfrsnti dei.ia


I\ION ha *ffettuato atrtre richieste di finanziamento ad altre Direziani
e/o Servizi del comuae di rorino, ad altre circcscrizioni, ad altri finti
Pubbiici. Istituti di creditc, Fondaeicni, imprese private per la
rnedesima iniziatirra;


oqPUnE
n ha effettuato altre richieste di finanziamentc per la medesima


iniziativa a:


.,,....-.., Fèr
.r.r.*..;..,,.,.rri.,, .,.,,...*.. per


la,rrr..'.i..,rr.sr,. ,.".,.".."., pèr


.,,, il progetto non prevede
- realizzerà il progetto in


tr à soggetto alta ritenuta
600i73 e s.n:.i.;


OPPURE*(rvoru 
è soggetto alla ritenuta IRfs del 4go prevista ciail'art. 28 der


D.P"R. 600/73 e s.m.i


un importa di fura......
un i.rnpcrto di Euro.."....


un importo di Éuro..",...


1a parteripazione di partiti patitici";
misura prevatente


IRE§ del 40À prevista da1l'art. ?8 dei D.P.H.


É NOf!
OPPURE


& soggetta all'obbligu di contribuzioae ex-fNFALS;


{r è soggetta alì.'obbligo di co*tribuzione ex*tNFALS e NON si è


resa inadempiente agli obblighi assicurativi di legge
svalgerà le attività in assenza di harriere architettoniclre * con
I'impegno di fcrnire assistenza alte persone svantaggiate al fine di
favorirne la partecipaeione;
realizzerà le attività conform*mente al progettc presenta(*
indipendenternente dall'entità det cantributo concesse,;
ha letto, cÒnosce e accetta tr:tte le disposieiani, nessuna esclusà,
contenute nei Regolamento della Città di Torino n, 373 sopra
indicato, ncnché nella "Nota infarmativa su'l,]'erogazione dei
contributi" e nella .§qhed* progetto" entrambe pub'rlicate sui sito
Internet della Circoscririone;
tutti gli orieri, i rischi di gcstioae e lE responsabilità inerenti
l'attività per la quale viene richiesto i[ contributc sono a carico del








Ìttt" r,


{in'r:r »r Tonrrrr


fff,rs*s*r§n*msns §
San Salvario - Cavoretto - Borgo Po


Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia


Oggetto: Dichiarazione di non riconenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.::


DETERMINA: C.8 - ASSOCIAZIONI VARIE CONTRIBUTI ORDINARI PER LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI: C.P.D.
ONLUS, A.I.C.S. ASS. ITALIANA CULTURA SPORT E ASS. LAVIRGOLA ONLUS PER UN
TOTALE DI EURO 1O.3OO,OO: IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GILINTA N.
MECC. 2018 029t8t09


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del l6 ottobre 2013 n. mecc. 052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necess arie,
,.


si dighiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mec c. 20T2 45155/66) datata 17 dicembre 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
rcalizzazioni che comportano futrni oneri, diretti o indiretti, a carico aétU Citta.


La Dirige
Dott.ssa Pi










































§TCHIARA IzuÙLTXE f, HE L'A§§OCHEIGi{EfENYEfE§I-?IITATOTET§:


l


- si rà costituita in data t§69 {nuovn statut* del 2§{S} *sn scrittura privat* r*gistrata


c è iscritta nel R*gistro Cornunale delle Associazinnial


u n. 3§§9 doi HegisfiCI deIJ*Àssocrhsioni detComune diToino;


rt n. 1§8/7fi del §*grialro §egrrrnele deIle Àssonia.sicni di promo:rone so*iaf* * Sezione
Pravìncia di Torin*


- non ha tinalità dilucro;


* nell'ambit* d*l progettn noR rÈc{lpera I'IVA pagata ai fornitari


- ai sensi dell'art. 8S comma 2 dello Statufo della Citt& di Torino, nnn *volge attività
commerciale pr*minente rispetto aifinisocialie che in talcaso non s'È §*musque recupers
detl'lVA sulle fatturs pagate aifornitsri;


- nsn costituisce articslaaion* di partiti politi*i;


- non ha pendenze di carattere amministraliyo nei confrontidella Città;


tr NC§ ha effettuats altre richieste di finanaiam*nto ad altre Direzirni *l* §ervizi del
Csmune di Turina, ad altre Circ*scrizipni, ad *ltri §nti Pubbli*i, Istituti di credito,
Fondazieni, imprese private per l* medesima iniziativa:


- itprogetto non prevsde la partecipazione dipartitipolitici;


- realizzerà ilpragetto in misura prevalante


x irl#ll è sogpett* alla rit*nuta lRc§ del4Yc prevista da§'arl ?B d*l D.p.R. s00/?3 e e.m.i


t3 NSt'l è *oggetta all'obbligo di**ntribuzlsne *x-ÉNPALS;


- svolgerà le attivià* in assenza di barriere architetteniche n c*n I'irap*gna di fornire
assi*tenza alle person* svantaggiale alline di favsrirne la paÉ*cipazì*ne;


- realiazerà le altività conf*rnemente al pr*getto presenfato indipendenternente dall'enfità
dsl *antributo can*asss;


- ha lett*, c*nosce s a*cetla tutte le dispasizi*ni, nessuna esslusa, c**tenut* nel
Regcl*ment* d*tl* Ciltà di Tarina n. 373 srpr* indicato, nonchÉ nella'Hota infnrmativa
*ull'er*gazia$e dei o*ntributi" * n*lla -§cheda progetto" enlrambe Fuhhlieate sul *itc
lnt*rn*t della Circosorieiare;


- tulti gli oneri, i rischi di gesticne * le responsahilit& inerenti I'attività per la quaf* viene
richieslo itr cnntribut* sorÌs a caricr d*l richiedente, lnt*nd*ndosi la Circoscrieione
es*nerata da qxalsiasi gsnere di reap*nsabilità;


- in parti*olare, è a ssnoscensa *d a*rotta ehe:


. qualflra ir:l seda di prexentazione del consuntiyo, l* spese §$stènilte risultasssrfi
infericrl e quelle preventivate, il c*rtribuio serà ridottn prop*mionalmente applirando
la stessa p*reent*ale previ*ta nella deliberazione di approvazione del contributo;


AIC§ CSMITATO T&§VI?{CIALE T§§,IrdS


''u 
*o 
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