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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     191 

approvata il 2 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO. 
DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 IN ESECUZIONE 
DELIBERAZIONE MECC. N. 201804017/045 G.C. DEL 02/10/2018. IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO 6.300,00  
 

    
Con deliberazione della Giunta Comunale del 2 ottobre 2018 n. mecc. 201804017/045, 

dichiarata immediatamente eseguibile, il Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per 
il Medio Oriente e l’Asia è stato individuato quale beneficiario dell’importo di euro 6.300,00, 
quale quota associativa della Città di Torino per l’anno 2018, importo che viene erogato 
limitatamente a fronte della richiesta del Centro della somma di euro 8.000,00 presentata con 
nota n. 3/2018 del 31 gennaio 2018, prot. al n. 319 del 7 febbraio 2018 (all. 1). 

In considerazione di quanto sopra specificato, si rende ora necessario provvedere 
all’impegno dei fondi necessari per la devoluzione di tale importo al Centro di Ricerche 
Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e l’Asia, con sede in piazza Statuto 10 – 
Torino – C. F. 80088290012 (cod. fornitore 19350 M). 

Si allegano scheda sul Centro (all. 2) e copia del bilancio preventivo 2018 dello stesso 
(all. 3). Si prende atto che il Centro di Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio 
Oriente e l’Asia ha prodotto apposita attestazione concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2 del 
Decreto Legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, conservata agli 
atti del Servizio. 

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

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. 

La documentazione è conservata agli atti del Servizio. 
    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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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.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore di Direzione ai Dirigenti di Servizio    
 

DETERMINA 
 

    
1. 1) di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento delle 

modalità di erogazione di contributi e altri benefici economici n. 373 e per le motivazioni 
espresse in narrativa che integralmente si richiamano, in esecuzione della Deliberazione 
della Giunta Comunale del 2 ottobre 2018 n. mecc. 201804017/045, dichiarata 
immediatamente eseguibile, la devoluzione della quota associativa per l’anno 2018 a 
favore del Centro di Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e 
l’Asia, con sede in piazza Statuto 10 – Torino – C. F. 80088290012 (cod. fornitori 19350 
M), richiesta con nota n. 3/2018 del 31 gennaio 2018, prot. al n. 319 del 7 febbraio 2018 
(all. 1), per un importo di euro 6.300,00; 

2) di approvare l’impegno di spesa di euro 6.300,00 con imputazione come di seguito indicato: 
Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

6.300,00 2018 51400/3 045 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 

 
3) di dare atto che il Centro di Ricerche Archeologiche e Scavi per il Medio Oriente e l’Asia 

ha prodotto apposita attestazione concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2 del Decreto 
Legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, conservata agli atti 
del Servizio; 

 
4) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018; 
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5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “ Amministrazione aperta”; 
 
6) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni della 

deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/102 in materia 
di Valutazione dell’Impatto Economico, come da dichiarazione allegata alla 
deliberazione mecc. n. 201804017/045; 

 
7) 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. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
    
 
Torino, 2 ottobre 2018  IL DIRIGENTE 

dott. Stefano Benedetto  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       

















