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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     41 

approvata il 28 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  TORINO CITTA' UNIVERSITARIA. PREMI DI STUDIO PER 
STUDENTI MERITEVOLI PRESSO IL COLLEGIO UNIVERSITARIO "RENATO 
EINAUDI". IMPEGNO DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 
MECC. N. 2018 05704/050 DELLA G.C. DEL 27/11/2018.  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 27/11/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile (mecc. n. 2018 05704/050) è stato individuato quale beneficiario di un contributo 
straordinario il Collegio Universitario “Renato Einaudi” di Torino, con sede legale in Torino, 
via Maria Vittoria 39 – C.F. 80082160013. 

 Il Collegio Universitario “Renato Einaudi” (di seguito Collegio Einaudi) è un ente 
privato senza fini commerciali che dal 1935 svolge attività di pubblica utilità offrendo ospitalità 
a studenti italiani e internazionali iscritti a corsi di laurea presso il Politecnico, l’Università 
degli Studi, l’Accademia di Belle Arti ed il Conservatorio di Torino. Il Collegio persegue, tra le 
proprie finalità, l’attuazione del diritto allo studio gestendo, presso le proprie strutture, servizi 
di ricettività, culturali e ricreativi e promuovendo, in tale ambito, attività culturali e formative 
dirette ad integrare la preparazione universitaria. 

Al fine di premiare impegno e qualità dei propri allievi, il Collegio istituisce da anni 
premi e borse di studio quale riconoscimento economico delle carriere degli studenti più 
meritevoli. A partire dal 2016 il Collegio ha rivisto tipologia dei premi e metodi di 
assegnazione degli stessi così da ottimizzare i fondi a disposizione e poter valorizzare un 
numero maggiore di studenti. Inoltre, ha avviato una campagna di fundraising proprio a 
sostegno del progetto “borse di studio”, coinvolgendo ex allievi, aziende e istituzioni pubbliche 
e private. 

Stante la richiesta presentata dal Collegio Einaudi in data 21/11/2018 di euro 8.000,00 la 
la G.C. con il provvedimento sopracitato ha definito un sostegno economico all’iniziativa 
attraverso un contributo straordinario pari ad euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge.  

Atteso che il Collegio Einaudi si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 come da attestazione agli atti, occorre ora 
impegnare l’importo totale di euro 5.000,00 per i premi di studio summenzionati. 
         Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
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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, 

 LA 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 

 
 1) di impegnare la spesa complessiva di euro 5.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di 

legge e fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 633/72 a favore del 
Collegio Universitario “Renato Einaudi” di Torino, con sede legale in Torino, via Maria 
Vittoria 39 – C.F. 80082160013 per i premi di studio citati in narrativa; 
  2) Di imputare la spesa di euro 5.000,00 nel modo seguente: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

5.000,00 2018 81300/9 

0000 

050 31.12.2018 04 04 1 04 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Orientamento Adolescenti Inclusione – Trasferimenti/ Torino Città Universitaria 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.02.05.999 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C. 

 
         3) Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 
       2018 avverrà entro il 31/12/2018; 

   4) Di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia 
di valutazione di impatto economico (circolare n. 16298 del 19/12/2012); 
   5) Di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 
   6) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
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amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole; 
   7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.  

 
Torino, 28 novembre 2018  LA DIRIGENTE 

Mariangela DE PIANO  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


