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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     77 

approvata il 22 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "SONO QUI PER TE: TI 
ASCOLTO" - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. 
TOSCANINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-04314/086 GIUNTA 
CIRC.LE DEL 29/10/2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00.  
 

 PREMESSO CHE 
 
 

Con deliberazione della Giunta di Circoscrizione 3 del 29 ottobre 2018, n. mecc. 2018 
04314/86, immediatamente eseguibile, è stata individuata  quale  beneficiaria  del contributo di 
Euro 9.000,00 (pari al 57% circa della spesa prevista) la Direzione Didattica Statale “A. 
Toscanini” con sede in Torino - Via Tofane 28, per la realizzazione, nel corso dell’anno 
scolastico 2017/2018 (da gennaio a giugno 2018), del progetto denominato “Sono qui per te: ti 
ascolto” (allegato 2) finalizzato all’attivazione di Sportelli d’ascolto psicologico a favore delle 
scuole del territorio, così come descritto nel provvedimento in oggetto.  

 
   Ciò posto, occorre provvedere all'erogazione del suddetto contributo e all'impegno della 
spesa succitata. 
 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi come 
precisato dal “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici“ approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 
(mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. 

 
In ogni caso in sede di presentazione di consuntivo, previa verifica delle entrate, qualora 

le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 

 
Trattasi di contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da soggetti terzi e 

rientrante nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della collettività. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza ed  è conforme alle disposizioni 
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in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato 
(allegato 1). 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”. 
 
Si dà 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. 

 
La suddetta spesa non costituisce debito commerciale e pertanto non è richiesta 

l’indicazione del CIG.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE   
 

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 

 
1) di erogare  un  contributo  di   Euro 9.000,00,  non  soggetto  alle  ritenute  d'acconto  del  4% 

ai   sensi  dell'art. 28   D.P.R.  600/73, pari al 57% circa della spesa prevista, a favore della 
Direzione Didattica Statale “A. Toscanini” con  sede  in  Torino - Via Tofane 28, C.F. 
80092640012, Cod. Cred. 9766A, per la realizzazione, nel corso dell’anno scolastico 
2017/2018 (da gennaio a giugno 2018), del progetto denominato “Sono qui per te: ti ascolto” 
 .  
La Direzione Didattica Statale “A. Toscanini” ha  prodotto la dichiarazione concernente il  
rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 78/2010 così come convertito dalla 
Legge 122/2010. Istanza di contributo e dichiarazione in allegato (allegato 2). 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi come 
precisato dal “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici“ approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 
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(mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. 
In ogni caso in sede di presentazione di consuntivo, previa verifica delle entrate, qualora le 
spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 
Trattasi di contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da un soggetto terzo 
e rientrante nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della collettività. 

  Il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri di utenza  ed  è conforme  alle disposizioni 
in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato 
(allegato 1). 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. 
Si dà 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; 
 

2) di impegnare la somma complessiva di Euro 9.000,00 con imputazione della spesa come 
segue: 

        
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/ 

Articolo/COEL 
UEB Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
9.000,00 2018 88820/1/0000 086 31/12/2018 12 01 1 04 
Descrizione capitolo e articolo Progetti Legge 285/97 – Trasferimenti ed Erogazioni 

Contributi – Vedasi cap. 6360 
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private 

 
 

La suddetta spesa di euro 9.000,00 è finanziata da fondi residui della Legge 285/97  confluiti 
in avanzo vincolato applicato al Bilancio 2018 con determinazione n. mecc. 2018 03895/24 
del 18/09/2018 esecutiva dal 26/09/2018. 
 
La suddetta spesa non costituisce debito commerciale e pertanto non è richiesta 
l’indicazione del CIG. 

 
 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente. 
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PL   
 
Torino, 22 novembre 2018 IL DIRIGENTE 

DI AREA CIRCOSCRIZIONALE 
dott. Michele D’ARIENZO 

 
     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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