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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     1846 

approvata il 19 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  DETERMINAZIONE: PROGETTO EUROPEO "RECOGNIZE & 
CHANGE" - ATTIVITA' FINAZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI CONFLUITI   
  IN AVANZO VINCOLATO - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. 
PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 
3.425,00.  
 
Premesso che: 

la Città di Torino, allo scopo di realizzare azioni finalizzate a stabilire e consolidare lo sviluppo 
reciproco equo e sostenibile, ha partecipato attraverso l’Area Cooperazione Internazionale e Pace al 
bando EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi-4 «Raising public awareness of development issues and 
promoting development education in the European Union» presentando nel settembre 2016 il 
progetto «Recognize and Change» (R&C). 

Con nota del 2 giugno 2017 (ns. prot. 2852/4-30-1, all. 1), la Direzione Generale per lo 
Sviluppo e la Cooperazione Internazionale della Commissione Europea (DEVCO) ha comunicato 
alla Città di Torino di aver approvato il progetto citato, il quale ha un valore totale di Euro 
2.742.753,00, di cui Euro 2.461.731,00 (pari al 89,75%) finanziati dall’Unione Europea. 

Con lettera del 29/08/2017 ns. prot. 4218/4.30.1 si inviavano alla Commissione Europea 2 
copie del contratto firmato dalle parti in cui si esplicitavano all’Art. 4 gli importi dei tre finanziamenti 
nel corso triennale del progetto. 

Con delibera Mecc. n. 2017 03567/001 del 12/09/2017 si prendeva atto che, a fronte di un 
trasferimento da parte della Commissione Europea alla Città di Torino di Euro 2.461.731,00, la Città 
di Torino avrebbe provveduto a trasferire ai partner le quote di loro spettanza e si autorizzava il 
dirigente delegato per le attività di Cooperazione internazionale e pace a provvedere ad atti 
amministrativi e procedure necessarie alla gestione del progetto.  

Con lettera del 09/10/2017 ns. prot. 5016 si  chiedeva l’istituzione di un apposito articolo nel 
capitolo  di bilancio dedicato al predetto progetto. 

Visto il versamento effettuato dalla Commissione Europea (quietanza n. 30089 del 
12/09/2017) per un importo complessivo di Euro 887.404,00 quale prefinanziamento iniziale per 
l’anno 2017 per il progetto “Recognize and Change (R&C)” e la sua realizzazione.  

Vista l’emissione di reversale a carico della Commissione Europea per l’introito della 
somma di Euro 887.404,00 n. 557 del 31 ottobre 2017 (mecc. n. 2017 70841/001). 
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Visto che al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste nel corso del 2018, è 
stato necessario provvedere ad impegnare, con determinazione dirigenziale della Divisione 
Personale e Amministrazione n. 848 del 30 maggio 2018 (mecc. n. 2018 02095/004), esecutiva 
dal 06 giugno 2018, la somma di euro 1.500,00 per le spese di trasferta dei dipendenti della 
Città coinvolti nel progetto e, in particolare, quelle relative alle spese varie, di viaggio e/o 
alberghiere.  

Considerata ora la maggiore necessità di trasferte segnalate dagli uffici del “Servizio 
Centrale Gabinetto della Sindaca – Relazioni internazionali e Progetti Europei”, occorre 
provvedere ad ulteriore impegno per un ammontare presunto di Euro 3.425,00. Tali spese 
verranno sostenute anche tramite l’agenzia  Cisalpina Tours S.p.A., affidataria, con determina 
n. 501 del 28 marzo 2017 (n. mecc, 2017 01160/004) - CIG. N. 6896784E30 - del servizio di 
gestione delle trasferte di lavoro dei dipendenti. 

Preso atto che la somma necessaria a coprire l’ulteriore impegno è stata accertata con 
reversale di incasso del Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca – Relazioni Internazionali e 
Progetti Europei - n. 557 del 31 ottobre 2017 (mecc. n. 2017 70841/001) e successivamente 
confluita in avanzo e applicata al bilancio 2018 con determina della Direzione Risorse 
Finanziarie n. 35 del 19 luglio 2018 (mecc. n. 2018 03216/024) esecutiva dal 27 luglio 2018.  

Stabilito che con successivi atti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa 
verso terzi nonché alle relative liquidazioni. 

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, si dà atto che: 

- l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2018; 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 

“Amministrazione aperta” e non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
 dell’impatto economico.   

 
 
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.    
   . . .    

 
DETERMINA 
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1 – di attestare che il presente provvedimento non è soggetto alla validazione della Direzione 
Economato. 
 
 
2 - di prenotare l’impegno di spesa, per le motivazioni indicate in narrativa, per le spese di 
missione del personale dipendente coinvolto nel progetto europeo “RECOGNIZE & 
CHANGE”, per la somma di Euro 3.425,00, come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   articolo 
 Coel UEB Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

3.425,00 2018 4300/24 4 31/12/2018 19 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - PRESTAZIONI DI SERVIZI  
PROGETTO EUROPEO "RECOGNIZE & CHANGE" - VEDASI CAP. 12500/18 
ENTRATA  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.999 ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, 
PUBBLICITÀ N.A.C 

 
 
 
3 - di dare atto che la suddetta spesa è finanziata da Fondo Europeo vincolato derivante da 
entrate del Bilancio 2017 accertate con reversale di incasso del Servizio Centrale Gabinetto 
della Sindaca – Relazioni Internazionali e Progetti Europei - n. 557 del 31 ottobre 2017 (mecc. 
n. 2017 70841/001), come da tabella sotto riportata, e successivamente confluite in avanzo e 
applicate al bilancio 2018 con determina della Direzione Risorse Finanziarie n. 35 del 19 luglio 
2018 (mecc. n. 2018 03216/024) esecutiva dal 27 luglio 2018.  
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo  

Coel 

UEB 
 

Scadenza  
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

887.404,00 2017 12500/18 001 31/12/2017 2 105 01 
Descrizione capitolo e 
articolo 

UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI  
PROGETTI  EUROPEI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PACE E FOOD 
POLICY VEDANSI CAPP. 4300/24-4500/17 SPESA RECOGNIZE AND CHANGE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.2.01.05.01.999 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA 
 
 
4 - di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è 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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Torino, 19 novembre 2018  IL DIRIGENTE 

Dott. ssa Antonella RAVA  
 

   . . .    
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


