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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     208 

approvata il 21 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` 2017  2° SPORTELLO. 
COFINANZIAMENTO ALLE DITTE PARTNERS PER L`ATTUAZIONE DEI PROGETTI 
AVVIATI  - IN ESECUZIONE DELIB.  N.MECC. 2018 00720/23. RADIAZIONE 
IMPEGNO ANNO 2018 EURO 960,00. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 5.244,50.  
 

  Con deliberazione del 4 aprile 2017, esecutiva dal 20 aprile 2017 – n. mecc. 2017 
01226/23, la Giunta Comunale ha approvato l’adesione all’iniziativa indetta dalla Regione 
Piemonte quali azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di Progetti di Pubblica 
Utilità (PPU). 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo  2018 – esecutiva dal 22 marzo 
2018 – n. mecc. 2018 00720/23 sono stati presentati alla Regione Piemonte n. 4 progetti di PPU 
nell’ambito del 2° sportello, per un costo totale presunto di euro 62.045,00. 

Con determinazione n. 499 del 7 giugno 2018 la Regione Piemonte ha approvato i n. 4 
progetti presentati, ammettendoli di conseguenza anche al cofinanziamento comunale previsto 
nella deliberazione n. 2018 00720/23. 

Con determinazione dirigenziale del 9 agosto 2018 – esecutiva dal 17 agosto 2018 – n. 
mecc. 2018 03515/23 si è provveduto ad impegnare la spesa relativa al cofinanziamento  di 
pertinenza dell’anno 2018. 
 A causa del mancato reperimento dei tirocinanti idonei all’inserimento, non è stato 
possibile avviare il progetto denominato “ARMONIZZAZIONE DELLA NUOVA REALTA’ 
TERRITORIALE” CUP J11B16000510006. 
Occorre pertanto radiare la somma di euro 960,00 impegnata con determinazione n. 2018 
03515/23 quale quota 2018 del cofinanziamento per l’attivazione del PPU 
“ARMONIZZAZIONE DELLA NUOVA REALTA’ TERRITORIALE”.  
 I restanti n. 3 progetti autorizzati sono invece stati regolarmente avviati nel mese di 
ottobre/novembre 2018. 
 Occorre quindi impegnare la somma relativa all’anno 2019 di euro 5.244,50 quale saldo 
del cofinanziamento relativo alle spese per la realizzazione dei n. 3 PPU avviati  così ripartita:  

 
PPU Partner Cofinanziamento 
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“INTERVENTI CONCRETI 

NELL’AMBITO DEL 
DECORO URBANO- 

CIRCOSCRIZIONE 3” 
CUP J11B16000500006 

GRUPPO ARCO SCS con sede legale in 
Torino – Via Capriolo, 18– C.F – Partita 
IVA 07343210014 

2.351,70 

“DIGITALIZZAZIONE DI 
REPERTORI STORICI” 
CUP J11B16000520006 

RTI SOLIDARIETA’ E LAVORO 
(capofila) – O.R.SO (mandante)– con sede 
legale in Genova – p.zza S. Matteo 14/7– 
C.F – Partita IVA 03051030108 

1.446,40 

“CATALOGAZIONE 
AUDIOVISIVI FONDO 

VENEGONI” 
CUP J11B16000530006 

RTI SOLIDARIETA’ E LAVORO 
(capofila) – O.R.SO (mandante)– con sede 
legale in Genova – p.zza S. Matteo 14/7– 
C.F – Partita IVA 03051030108 

1.446,40 

 
  Tali somme verranno comunque liquidate alle ditte partners dopo la validazione dei 
rendiconti da parte della Regione Piemonte e dietro presentazione di idonea documentazione. 
  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 riferite agli impegni di spesa per l’anno 2019 
avverrà entro il 31 dicembre 2019. 
 Vista le dichiarazioni delle ditte in oggetto in merito alla conformità alle disposizioni 
previste dall’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010 e considerato che, con riferimento a quanto 
previsto dall’art. 6 sopra citato si evince che il sostegno economico alle stesse non si configura 
come una mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo 
un ritorno di immagine per l’amministrazione. 
 Verificato che i beneficiari dei contributi, ai sensi dell’art. 4 c. 3 del Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del C.C. n. mecc. 2018 
00568/24 del 26/02/2018, non hanno pendenze di carattere amministrativo nei confronti della 
città. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento conservato agli atti del settore 
e  rientra tra quelli da pubblicare nella sezione “Amministrazione aperta”. 
Inoltre è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 
190/2012, conservata agli atti del servizio.      
 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE DI AREA    
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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.    
                 

 
DETERMINA 

 
-  Di  radiare la somma di euro 960,00 impegnata con determinazione n. 2018 03515/23 
quale quota 2018 del cofinanziamento per l’attivazione del PPU “ARMONIZZAZIONE 
DELLA NUOVA REALTA’ TERRITORIALE” non avviato per le motivazioni espresse in 
narrativa  (imp. n. 12149/2018) nella seguente imputazione: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo  
 articolo  

Coel 
UEB Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

960,00  2018 88150/9 23  31/12/2018 15 03 1 04 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

Lavoro - Trasferimenti ed erogazioni/interventi di sostegno al lavoro 

Conto Finanziario 
n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti ad altre imprese 
 

• - di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 
richiamano la somma di euro 5.244,50 quale quota di cofinanziamento 2019 alle spese 
per la realizzazione dei n. 3 PPU avviati così ripartita: 

•  
PPU Partner Cofinanziamento 

“INTERVENTI CONCRETI 
NELL’AMBITO DEL DECORO 
URBANO- CIRCOSCRIZIONE 

3” 
CUP J11B16000500006 

GRUPPO ARCO SCS con sede legale 
in Torino – Via Capriolo, 18– C.F – 
Partita IVA 07343210014 

2.351,70 

“DIGITALIZAZIONE DI 
REPERTORI STORICI” 
CUP J11B16000520006 

RTI SOLIDARIETA’ E LAVORO 
(capofila) – O.R.SO (mandante)– con 
sede legale in Genova – p.zza S. Matteo 

1.446,40 
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14/7– C.F – Partita IVA 03051030108 
“CATALOGAZIONE 

AUDIOVISIVI FONDO 
VENEGONI” 

CUP J11B16000530006 

RTI SOLIDARIETA’ E LAVORO 
(capofila) – O.R.SO (mandante)– con 
sede legale in Genova – p.zza S. Matteo 
14/7– C.F – Partita IVA 03051030108 

1.446,40 

•  
• con la seguente imputazione: 
•  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  

Coel 
UEB Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo 
Macro 

aggrega
to 

 5.244,50 2019 88150/9 23 31/12/2019  15 03 1 04 

Descrizione 
capitolo e articolo Lavoro - Trasferimenti ed erogazioni/interventi di sostegno al lavoro 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti ad altre imprese 
•  
• - di dare atto che sono state acquisite dai beneficiari apposita  attestazione relativa al  

rispetto dall’art. 6 comma 2 del Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010;  
• -  di dare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento conservato agli atti del 
settore e  rientra tra quelli da pubblicare nella sezione “Amministrazione aperta”. 

• - di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio; 

• - di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

• - 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; 

• - di demandare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della spesa 
previo validazione dei rendiconti da parte di Regione Piemonte e dietro presentazione di 
idonea documentazione.     

 
Torino, 21 novembre 2018 IL DIRIGENTE DI AREA 

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

  Paolo LUBBIA    
 
 
    
 

       



















































