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DETERMINAZIONE:  DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL GOETHE INSTITUT DI 
TORINO - ENTE CONVENZIONATO - PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE 
CULTURALI PER L`ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN 
ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 
NOVEMBRE 2018 N. MECC. 2018 05049/026.  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2018 n. mecc. 2018  
05049/026, I.E., è stata individuata quale beneficiaria di un contributo rientrante nella 
fattispecie prevista dall’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi e altri benefici economici n. 373 in vigore e in conformità art. 86 
comma 3 del vigente Statuto della Città di Torino, il Goethe Institut di Torino, con sede in 
Torino, piazza San Carlo 206 - C.F. 80082740012, per un importo di euro 10.000,00 a titolo di 
rimborso spese, previa rendicontazione, per un ampio progetto di attività culturali ad ingresso 
gratuito che mirano a favorire gli scambi tra la cultura locale, la cultura tedesca adoperandosi 
così per il dialogo e le diversità culturali, attraverso manifestazioni sociali e culturali, 
organizzate spesso in collaborazione con enti culturali locali e istituzionali, spaziando dal 
cinema alla musica, a mostre, dallo spettacolo dal vivo alla letteratura passando per il dibattito 
intellettuale, da gennaio a dicembre 2018 (progetto e preventivo allegati alla deliberazione n. 
mecc. 2018 05049/026). 

In esecuzione alla sopra citata deliberazione, occorre provvedere alla devoluzione del 
contributo ed all’impegno della relativa spesa per importo di Euro 10.000,00 in esenzione della 
ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73 (all. n. 1). 

La liquidazione avverrà con provvedimento dirigenziale, previa rendicontazione, a parziale 
copertura delle spese per l’iniziativa sopra descritta. 

La somma dovuta sarà liquidata su presentazione d’idonea documentazione attestante le 
spese effettivamente sostenute per svolgere l’attività prevista. Le modalità di liquidazione 
prevedono che la rendicontazione delle spese, corredata dalla documentazione utile ai fini del 
rimborso, e dalla relativa richiesta di pagamento, debba pervenire agli uffici ad ultimazione 
delle iniziative.  

Come indicato nella deliberazione, le tipologie di spesa ammesse al rimborso sino 
all’ammontare del contributo concesso, sono relative alle voci indicate nel preventivo: 2. 
Allestimenti; 4. Promozione/Pubblicità; 5. Ospitalità; 6. Spettacolo; 8. Spese di progetto. 
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 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico alle iniziative non si configurano come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico alle iniziative rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito delle attività culturali. 

Si dà atto che il Goethe Institut di Torino ha prodotto apposita dichiarazione del rispetto 
di quanto disposto dall’art. 6 comma 2 del D.L. n. 78, così come convertito dalla Legge  
122/2010 e conservata agli atti presso il Servizio scrivente. 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012 e conservata agli atti presso il Servizio scrivente. 
 Verificato che il beneficiario del contributo, ai sensi del Regolamento n. 373 e della 
deliberazione della C.C. n. mecc. 2018 0568/024 del C.C. del 26/02/2018, non ha pendenze di 
carattere amministrativo nei confronti della Città. 

 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, 

 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; 
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 dirigenziale di delega (art. 6 comma 7 del Regolamento 

di Contabilità) del Direttore di Direzione ai Dirigenti di Settore.    
 

DETERMINA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la devoluzione di Euro 10.000,00 a 

titolo di rimborso spese (esenti da ritenuta del 4% ai sensi dell’art.28 del D.P.R. 600/73) in 
esecuzione alla  deliberazione mecc. n. 2018 05049/026 citata in narrativa, rientrante  nella 
fattispecie prevista dall’art. 1, comma 2, lettera c)  del Regolamento in vigore per le modalità 
di erogazione dei contributi e altri benefici economici n. 373, il Goethe Institut di Torino, 
con sede in Torino, piazza San Carlo 206 C.F. 80082740012 (cod. cred. 18607 H); 

2. di impegnare la suddetta spesa con la seguente imputazione: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 
UEB Scadenza 

obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

10.000,00 2018 49600/4 026 31.12.2018 05 02 1 04 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Archivi, Musei e Patrimonio Culturale – Trasferimenti ed erogazioni. 
Contributi ad enti e istituti culturali 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione conto finanziario 
 

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti ad altre imprese 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione aperta”; 
4. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 

preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni. 
5. di dare atto che il Goethe Institut di Torino, ha prodotto apposita dichiarazione del rispetto 

di quanto disposto dall’art. 6 comma 2 del D.L. n. 78, così come convertito dalla Legge  
122/2010 e conservata agli atti presso il Servizio scrivente. 

6. 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. 

 
  Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente.   

 
Torino, 14 novembre 2018 Il Dirigente Servizio Archivi,  

Musei e Patrimonio Culturale 
Stefano BENEDETTO  

 
     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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