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IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. 2018 01578/064.  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 maggio 2018 (mecc. n. 2018 

01578/064), esecutiva dal 18 maggio 2018, veniva approvata l'erogazione della somma di Euro 

27.834,58 a favore della Società consortile per azioni “CENTRO ESTERO PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A” ai sensi dell’art.7 dello Statuto sociale, quale 

quota di adesione della Città di Torino per fare fronte alle spese generali di gestione della 

società in oggetto per l’anno 2018. 

Con nota del 6 febbraio 2018 prot.n. 44/2018 GL/mg, a firma del Direttore Generale, 

inviata alla Sindaca della Città (Allegato 1 alla deliberazione mecc. n. 2018 01578/064), la 

società consortile richiedeva al Comune di Torino il versamento della quota annuale di propria 

competenza ai sensi dell’art. 7 del vigente statuto sociale, per l’importo totale di Euro 

27.834,58, conteggiato in modo proporzionale alla quota di partecipazione detenuta nella 

società dal Comune di Torino (pari al 3,09% del capitale sociale). 

Detto importo veniva deliberato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018.  

Il vigente statuto sociale prevede all’art. 7 che “I contributi devono essere versati dai 

Soci entro il primo giorno del mese di aprile dell'anno di riferimento….”.  

Tuttavia, pare necessario dare atto dell’impossibilità per il Socio Città di Torino di 

rispettare il termine statutario di cui all’art. 6 [“entro il primo giorno del mese di aprile 

dell'anno di riferimento (termine di pagamento del contributo)”], atteso che il Bilancio di 

Previsione Comunale è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 

2018, mecc. 2018 00761/064. 

Pertanto, ad oggi, vista la nota inviata dalla Società CEIP S.c.p.a. prot.n. 44/2018 GL/mg 

del 6 febbraio 2018 (che si allega al presente provvedimento quale Allegato 1),  
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considerato l’articolo 7 del vigente statuto della Società CEIP S.c.p.a., 

visto che il Bilancio di Previsione del Comune è stato approvato dal Consiglio Comunale 

con provvedimento  mecc. n. 2018 00761/024 in data 10 aprile 2018, esecutiva dal 24 aprile 

2018, 

si rende ora necessario, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del  3 

maggio 2018 (mecc. n. 2018 01578/064), impegnare la somma di Euro 27.834,58, a favore 

della società CEIPIEMONTE S.c.p.A., con sede in Torino, Corso Regio Parco n. 27/29, Codice 

Fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Torino 09489220013, quale quota di 

adesione della Città alle spese di gestione della società per l’anno 2018. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta” in quanto la quota di adesione in oggetto non rientra 

nella categoria dei “contributi” di cui al relativo Regolamento approvato con deliberazione n. 

mecc. 2014 06210/049 del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 

settembre 2015.  

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 

16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta 

dall’Allegato 2 al presente provvedimento. 

Si dà atto altresì che l’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge n.122/2010 

non si applica alla Società in oggetto, trattandosi di soggetto giuridico (società consortile per 

azioni) diverso dai destinatari della sopra citata norma. 

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 

118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 

 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all' impegno di spesa per l' anno 

2018 avverrà entro il 31/12/2018.   

    
 
 
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; 
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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 approvare l’impegno della somma di Euro 27.834,58, a favore della società consortile 

per azioni “CENTRO ESTERO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A” con 

sede in Torino, Corso Regio Parco n. 27/29 - Torino, Codice Fiscale  e numero di 

iscrizione  al Registro delle Imprese di Torino 09489220013,  quale quota di adesione 

della Città alle spese generali di gestione per l’anno 2018, in esecuzione della 

deliberazione della Giunta Comunale del 3 maggio 2018 (mecc. n. 2018 01578/064), 

esecutiva dal 18 maggio 2018, come di seguito specificato  
Spesa 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   articolo  

e coel 

Scadenza 

Obbligazione 

 

Missio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

27.834,58 2018 10800/2 31/12/2018 01 03 1 03 

Descrizione capitolo e articolo Partecipazioni comunali – Acquisto di servizi - Quote associative – CEI Piemonte 

U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni 

 
 

2. 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; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 

16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta 

dall’Allegato 2  al presente provvedimento; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
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sezione internet “Amministrazione aperta” in quanto la quota di adesione in oggetto non 

rientra nella categoria dei “contributi” di cui al relativo Regolamento approvato con 

deliberazione n. mecc. 2014 06210/049 del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015, 

esecutiva dal 28 settembre 2015; 

5. di demandare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione della predetta 

somma, subordinatamente al corretto adempimento degli obblighi previsti in materia di 

trasparenza.  

   
 
Torino, 28 settembre 2018 IL DIRIGENTE 

Dr. Ernesto PIZZICHETTA 
  

 
All. 1) Lettera  prot. n. 44/2018 GL/mg del 6 febbraio 2018  
All. 2)  Dichiarazione VIE.    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   RIF. TELEFONICI: 
22419 Gallico    
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          Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto  
economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n.  59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazioni dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
 
                Il Dirigente  
             Dr. Ernesto PIZZICHETTA 
       





