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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     108 

approvata il 29 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI DI 
PROTEZIONE CIVILE. PRENOTAZIONE  IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE 
DELLA  DELIBERA G.C. N. MECC. 2018 05803/028 PARI AD EURO 27.400,00 AL 
LORDO DELLE EVENTUALI RITENUTE DI LEGGE  
 
    
Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2018 05803/028 del 27 novembre 2018 i.e. 
è stata  approvata la concessione di un contributo complessivo di Euro 27.400,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, connesso ai risultati conseguiti da ciascuna Associazione di 
Volontariato di Protezione Civile convenzionata con la Città nell’anno 2018.  
 
Nello specifico, dal 1 gennaio al 30 settembre 2018 risultavano in convenzione con al Città le 
seguenti Associazioni: 
 

- Associazione Volontari Alpini di Protezione Civile,  sede Corso Regina Margherita n. 
33/B – 10124 Torino, P.I./C.F. 94031520011; 

- Associazione Subalpina CB-OM onlus, Via Bernardino Luini n. 193 – 10151 Torino, 
P.I./C.F. 97552360014; 

- Associazione Psicologi per i Popoli, Via Garibaldi n. 10 – 10122 Torino, P.I./C.F. 
97616030017; 

- Nuovo Rinascimento – Volontari di Protezione Civile della Comunità di Scientology 
(PRO.CIVI.CO.S.), Via Villar 2 –  10147 Torino, P.I./C.F. 97540410012; 

- P.A. Croce Giallo Azzurra onlus, Via Pertengo n. 10 – 10155 Torino, P.I./C.F. 
97544410018; 

- Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Torino, Via Balangero n. 17 – 10149 
Torino, P.I./C.F. 97561280013; 

- P.A. Radio Soccorso Torino, Corso Cadore n. 16/a – 10153 Torino, C.F. 97512900016; 
- Associazione Corpo Nazionale Guardiafuochi A.N.V.A. Guardiafuochi – Direzione 

Regionale Piemonte – Distaccamento di Torino Santa Rita, Via F. Gonin 51 - 10137 
Torino, C.F. 97747690010; 

- Associazione Nazionale Carabinieri  Nucleo Provinciale Protezione Civile di Torino, 
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Via Valfrè 5 bis – 10121 Torino, C.F. 97567850017; 
- Associazione Nazionale Polizia di Stato - Sezione di Ivrea Nucleo Protezione Civile 

Cinofili, P.zza S. Francesco d’Assisi 3 Ivrea (TO), C.F. 93028590011. 
- Associazione I Falchi di Daffi  Onlus – Via Romita 14 10137 Torino, C.F. 

97696770011. 
 
e successivamente alla suddetta scadenza, in virtù del nuovo schema di convenzione approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2018 04523/028 del 23 ottobre 2018, 
esecutiva dall’ 8 novembre 2018, le seguenti due Associazioni: 
 

- Associazione Nazionale Carabinieri  Nucleo Provinciale Protezione Civile di Torino, 
Via Valfrè 5 bis – 10121 Torino, C.F. 97567850017; 

- Associazione I Falchi di Daffi  Onlus – Via Romita 14 10137 Torino, C.F. 
97696770011. 

 
Come risulta dalle convenzioni e dagli atti statutari delle suddette Associazioni di Volontariato, 
si dà inoltre atto che le stesse sono Onlus e, pertanto, non soggette all’art. 6 comma 2 della 
Legge 122/2010.  
 
Il sostegno economico all’iniziativa rientra a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del 
principio di sussidiarietà ex art. 118 comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in 
atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti o associazioni nell’ambito di 
attività di protezione e difesa civile, trattandosi di Associazioni che hanno sede e/o che 
svolgono la loro attività sul territorio comunale come previsto dall’art. 4 comma 2 del 
Regolamento Comunale n. 373 (Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di 
altri benefici economici).  
 
La concessione del contributo, a favore di ciascuna Associazione, avverrà a seguito della 
presentazione entro il prossimo 31 dicembre di idonea documentazione giustificativa ovvero, 
nell’impossibilità ad acquisirla, di dettagliata autocertificazione del Coordinatore responsabile 
del servizio richiesto, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Comunale n. 364 (Regolamento di 
Protezione Civile). La mancata produzione della predetta documentazione costituirà motivo 
ostativo alla concessione del contributo.  
 
Il riparto dei suddetti contributi avverrà a rendicontazione mediante opportuna valutazione da 
parte di un gruppo di lavoro interno all’Ufficio, costituito con apposito atto dirigenziale, 
secondo i criteri definiti nelle convenzioni sottoscritte. 
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Resta inteso che potranno beneficiare dei suddetti contributi/ rimborsi spese esclusivamente le 
Associazioni che non abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, ai 
sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento Comunale n. 373 (Regolamento delle modalità di 
erogazione di contributi e di altri benefici economici). 
 
La concessione dei suddetti contributi è conforme ai criteri di cui all’art. 3, comma 1 del 
Regolamento Comunale n. 373 (Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di 
altri benefici economici), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. mecc. 2014 
06210/049 in data 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015, nonché alle finalità 
dell’art. 86 dello Statuto della Città. 
 
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione da parte di ciascuna Associazione ai sensi 
dell’art. 1, comma 9, lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti della Direzione. 
 
Occorre, pertanto, provvedere ad autorizzare la prenotazione dell’impegno di spesa 
complessivo, pari ad Euro 27.400,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa verso i 
terzi nonché alla relativa liquidazione 
.  
 

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

     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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 prenotare  l’impegno di  spesa complessiva di Euro 27.400,00 al lordo delle eventuali 
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ritenute di legge nel seguente modo: 
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27.400,00 2017 71900/1 
Coel 0000 028 31/12/2018 11 01 1 04 

Descrizione capitolo/articolo:  
Protezione Civile - trasferimenti ed 
erogazioni / contributi per supporti 

operativi 
Conto finanziario n.  Descrizione conto finanziario 

U.1.04.04.01.001  Trasferimenti correnti a istituzioni 
sociali private 

 
2. di rinviare a successiva determinazione la presa d’atto della quota spettante a ciascuna 

Associazione; il riparto dei suddetti contributi avverrà a rendicontazione mediante 
opportuna valutazione da parte di un gruppo di lavoro interno all’Ufficio, costituito con 
apposito atto dirigenziale, secondo i criteri definiti nelle convenzioni sottoscritte. Resta 
inteso che potranno beneficiare dei suddetti contributi/ rimborsi spese esclusivamente le 
Associazioni che non abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti della 
Città, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento Comunale n. 373 (Regolamento delle 
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici); 

 
 
3. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione in unica soluzione dei 

corrispondenti contributi alle beneficiarie Associazioni di Volontariato di cui all’elenco 
dettagliato in narrativa, nell’ambito di attività di protezione civile svolte nell’anno 2018, 
trattandosi di Associazioni che hanno sede e/o che svolgono la loro attività sul territorio 
comunale e non hanno pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, come 
previsto dall’art. 4 commi 2 e 3 del Regolamento Comunale n. 373 (Regolamento delle 
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici); 

 
 
4. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente per la natura dell’oggetto ai 

presupposti per la preventiva valutazione dell’impatto economico; 
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5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”; 
 
 
6. di dare atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.    

 
   
 
Torino, 29 novembre 2018       IL DIRETTORE 

     Claudio LAMBERTI    
 

     
 

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

  Paolo LUBBIA    
 
 

   33084 / 22475    
 

     


