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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     28 

approvata il 25 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  BANDO REGIONALE L.R. 16/1995 PROGETTO "IO CENTRO". 
ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI  EURO 5.000,00 A FAVORE 
DELL`ASSOCIAZIONE "DIREFAREBACIARE" IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 
2018 4036/050  TOTALMENTE FINANZIATI CON ENTRATE.  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale del  25 settembre 2018 (mecc. n. 
2018-04036/050)  è stata individuata l’Associazione di Secondo Livello DireFareBaciare  con 
sede in Torino, via Cecchi 17, Codice Fiscale 97738860010 –  Partita  IVA 1047190012, quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 5.000,00 per attività svolte dai centri di aggregazione 
giovanili Bellarte, Cpg e Cecchi Point nell’ambito del progetto “Io Centro” della Città di Torino 
finanziato con fondi della Regione Piemonte con DD n. 1264. 

Occorre ora con il presente atto, accertare la spesa di euro 5.000,00 derivanti da fondi della 
Regione Piemonte che con DD 1264 del 13/12/2017 ha approvato il finanziamento del progetto 
denominato “Io Centro” finalizzato a  favorire opportunità di protagonismo proattivo, facilitare 
le occasioni di partecipazione e espressione di cittadinanza attiva, valorizzare i talenti giovanili 
in ambito artistico-culturale e promuovere attività inclusive e di pari e contestualmente 
provvedere all’impegno della spesa di euro 5.000,00 a favore dell’associazione 
DireFareBaciare. 

Il suddetto finanziamento non rientra nel campo di applicazione del Regolamento 
Comunale sulle modalità di erogazione dei contributi n. 373, fatte salve, ove compatibili, le 
disposizioni di cui all’art. 9, in quanto trattasi di “contributi comunque denominati, erogati dal 
Comune nell’esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri 
soggetti finanziatori, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale” 
come indicato dall’art. 1, comma 2, lett. b). 
 In analogia all’art. 9 del sopraccitato Regolamento dei Contributi, l'erogazione del saldo 
avverrà ad attività conclusa e a seguito di presentazione del rendiconto. Qualora, in sede 
consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà 
ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita. 

  Con riferimento a quanto previsto dall’art 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010 il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico per l’iniziativa rientra, invece, a pieno titolo tra le 
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azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti o 
associazioni nell'ambito delle politiche a sostegno  del protagonismo giovanile. 

 Si da atto che il disposto di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 
luglio 2010, n. 122, non si applica all’Associazione di Secondo Livello “DireFareBaciare” in 
quanto associazione di promozione sociale, come da dichiarazione acquisita dal servizio. 

  Si dà atto che l’Associazione di Secondo Livello “DireFareBaciare” è iscritta dal 30 
ottobre 2017 al Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino (deliberazione 
della Giunta Comunale del 24 ottobre 2017 ed esecutiva dal 30 ottobre 2017- mecc. 
2017-04402/001). 

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

Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Si attesta che tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è depositata agli 
atti del Servizio scrivente. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, D.Lgs. 50/2016, è la 
Dirigente del Servizio Politiche Giovanili Dott.ssa Mariangela De Piano.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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 

 
1.    di accertare l’entrata di euro 5.000,00=  da introitare a rendicontazione, come descritto in 

narrativa, secondo il seguente schema tabellare: 
Importo Anno 

Bilanc
io 

Capitolo   
articolo   

UEB 
 

Scadenza 
obbligazio
ne 

Titolo Tipologia Categoria 

5.000,00 2018 9900/15 50 31/12/2018 2 101 02 
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Descrizione capitolo e articolo Coordinamento regionale informagiovani e banca dati - 

vedansi capp. 82400/22 - 82500/3 spesa 
Conto Finanziario n° E.2.01.01.02.001 
Descrizione Conto Finanziario Trasferimenti correnti da Regione e Province Autonome 

 Tale somma sarà introitata a rendicontazione come indicato nel DD 1264 del 13/12/2017. 
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente vengono 

richiamate, in attuazione alla delibera della Giunta Comunale n. mecc. 2018 04036/050 del 
25 settembre 2018 immediatamente eseguibile, l’impegno della spesa di euro 5.000,00, 
contributo interamente finanziato da entrate provenienti da Regione Piemonte, 
all’Associazione di Secondo Livello DireFareBaciare  con sede in Torino, via Cecchi 17, 
Codice Fiscale 97738860010 –  Partita  IVA 1047190012; 

3. di impegnare la spesa di Euro 5.000,00 come da schema tabellare sotto riportato: 
Importo Anno 

Bilanci
o 

Capitolo 
Articolo e 
Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missio
ne 

Programma Titolo Macro 
Aggrega
to 

5.000,00 2018 82500/3 050 31/12/2018 06 02 1 04 
Descrizione 
Capitolo e articolo 

Politiche Giovanili – Trasferimenti ed erogazioni – Bando Regionale centri di 
aggregazione – vedasi cap. 9900/15 

Conto finanziario U.1.04.03.99.999 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Trasferimenti correnti ad altre imprese 

  La spesa di cui sopra è totalmente finanziata da entrate erogate da Regione Piemonte. 
4. di dare atto che è stata richiesta idonea attestazione di ottemperanza da parte del soggetto 

aggiudicatario del rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

5.  di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento saranno esigibili 
entro il 31/12/2018; 

6. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico ai sensi della delibera di G.C. 16/10/2012 n. mecc. 
2012 5288/128; 

7. di attestare 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"; 

8. di attestare che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012, il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città; 

9. di attestare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”.    

 
Torino, 25 settembre 2018  LA DIRIGENTE 
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Dott.ssa Mariangela DE PIANO  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	Trasferimenti correnti ad altre imprese










































































