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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     143 

approvata il 21 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C7: PROGETTO "TORINO SOCIAL ORCHESTRA". 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SFERA CULTURE. EURO 
1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-04521/90 DEL 
12/11/2018  
 
   Con deliberazione n. mecc. 2018-04521/090 del 12 Novembre 2018, i.e, il Consiglio della 
Circoscrizione 7 approvava la concessione di un contributo straordinario, ai sensi dell’art. 8 del 
Regolamento n. 373, di Euro 1.500,00 in favore dell’Associazione Sfera culture a parziale 
copertura delle spese per lo svolgimento del progetto  “Torino Social Orchestra” con il quale 
attraverso un approccio creativo vuole portare i partecipanti a vivere una breve ma intensa 
esperienza di tipo orchestrale e bandistica. 
 Con il progetto “Torino social orchestra”, partendo dalle criticità del territorio, si 
intende proporre in via sperimentale un progetto rivolto ai ragazzi, giovani e adulti che, 
attraverso il dialogo, collaborazione e interazione, sia il primo “step” per la creazione di una 
grande orchestra. 
Il progetto “Torino social orchestra” sarà realizzato presso la sede dell’associazione nel cortile 
interno di via Fiocchetto 15 con accesso da via Bazzi 2 

Si dà atto che l’ Associazione Sfera Culture ha presentato la dichiarazione concernente 
 il rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 , così come convertito dalla L. 
122/2010, conservata agli atti e che si allega in copia. 

 Pertanto, si rende ora necessario provvedere alla devoluzione del suddetto 
contributo e al relativo impegno di spesa.  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
118/2011 così come integrato e corretto con D. Lgs. 126/2014. 

          La suddetta spesa non costituisce debito commerciale e pertanto non è richiesta 
l’indicazione del CIG.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA    
 

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 devolvere un contributo di Euro 1.500,00 esente dalle ritenute di legge di cui all’art. 
28 D.P.R. 600/73, alla suddetta Associazione Sfera Culture Via Fiocchetto 15, Torino, C.F. 
05181990010, cod. cred. 65925 Z  , a parziale copertura delle spese di realizzazione del 
progetto “Torino social orchestra” e previa presentazione di idonea rendicontazione corredata 
dalle pezze giustificative dell’attività svolta; 
 
2) di impegnare la somma come segue: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Mis-sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

1.500,00 2018 52950/1 090 31/12/2018 05 02 1 04 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Circoscrizioni Comunali – Trasferimenti – Iniziative Culturali e 

Ricreative 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti Correnti a Istituzioni sociali private 
 
  Si da 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”. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione della 
Sezione Internet  “Amministrazione Aperta”. 

 Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati 
alla  Valutazione di Impatto Economico (all. 3) 

Si dà atto che l’ Associazione Sfera Culture ha presentato la dichiarazione concernente 
 il rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 , così come convertito dalla L. 
122/2010, conservata agli atti e che si allega in copia. 

   Si dà atto che  il contributo concesso rientra nei criteri disciplinati dal 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, e di altri benefici economici n. 373, 
approvato e facente parte integrante della deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 
settembre 2015, n. mecc. 2014-06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 
gennaio 2016; 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.     
 
Torino, 21 novembre 2018  LA DIRIGENTE DI AREA 
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Dr.ssa Laura CAMPEOTTO  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





























































