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Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale      
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     254 

approvata il 23 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  I.S.M.E.L. - ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL 
LAVORO, DELL'IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 
2018 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 
23/10/18, MECC. N. 2018 04656/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.00,00.  
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del  23 ottobre 2018 n. mecc. 2018 04656/026, 
esecutiva dall’8 novembre 2018, è stata approvata la corresponsione della quota associativa per 
l’anno 2017 all’Istituto per la memoria e la cultura del lavoro, dell’impresa e dei diritti sociali 
– ISMEL. La partecipazione della Città in qualità di socio fondatore all’IS.M.E.L. è stata 
approvata con  deliberazione del C.C. del 5 marzo 2007 (mecc. n. 2007 00641/026) esecutiva 
dal 17 marzo 2007. 
 Con provvedimento deliberativo del 16 luglio 2012, n. mecc. 2012 03212/64 esecutivo il 
30 luglio 2012 il Consiglio Comunale ha approvato alcune modifiche allo Statuto dell’Istituto 
per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti Sociali.  
 Lo Statuto dell’Associazione, prevede all’art. 6 che i Soci versino una quota minima,  
previa verifica delle disponibilità finanziarie dei soci, entro il 31 dicembre di ogni anno.  
 L’Assemblea dei Soci riunitasi in data 8 maggio 2018, ha approvato il bilancio preventivo 
2018 (all.  2) confermando la quota associativa per l’anno 2018, che rimane invariata per Euro 
10.000,00, così come anticipato con lettera del 5 ottobre 2018 (all. 1) dal Presidente 
dell’Istituto. 
 Si rende ora necessario provvedere all’impegno di fondi necessari per la corresponsione 
della quota associativa per l’anno 2018 dell’importo di Euro 10.000,00 all’I.S.M.E.L. con sede 
legale in via del Carmine 14 Torino C.F.: 97719650018. 

Si dà atto che l’Istituto I.S.M.E.L., ha prodotto apposita dichiarazione relativa 
all’ottemperanza dell’art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 122/2010, di cui si allega 
copia (all. 3).   

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 4 ).  

Si allega scheda di presentazione del soggetto beneficiario, in ottemperanza del D.Lgs  
33/2013 art. 27 (all. 5).  

Si attesta che il presente provvedimento è conforme ai criteri disciplinati dall’art. 1 
comma 2,  lett. a) del regolamento delle modalità di erogazione di contributi e  di altri benefici 
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economici (n. 373), approvato con del. Consiglio Comunale del 14.09.2015 (mecc n. 2014 
06210/049) esecutiva dal 28.09.2015 in vigore dal 01.01.2016. 

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 che integralmente si 
richiamano e in esecuzione della deliberazione della G.C. in data 23 ottobre 2018 n. 
mecc. 2018 04656/045, esecutiva dall’8 novembre 2018, la corresponsione di Euro 
10.000,00 quale quota associativa per l’anno 2018, a favore dell’Istituto per la 
Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti sociali, con sede legale 
in via del Carmine 14 Torino C.F.: 97719650018. 

2. di imputare la cifra di Euro 10.000,00 come segue: 
 

Importo Anno 

Bilanc

io 

Capitolo   

articolo   

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

10.000,00 2018 51400/3 045 

 

31/12/2018 05 02 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

Cultura. Prestazioni di servizi – Quote associative 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni 
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3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 

4. 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, 23 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   

  Paolo Lubbia    
 
 

       
 

     







































