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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     303 

approvata il 30 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C 4 INIZIATIVE  CULTURALI  E DI PROMOZIONE 
COMMERCIALE - NATALE 2018.  DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD 
ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05398/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 
NOVEMBRE 2018. EURO 2.500,00  
 

  Con deliberazione n. mecc 2018 05398/087 del 19 novembre 2018, I.E., la  Giunta  
della Circoscrizione 4 ha individuato le sotto indicate associazioni quali beneficiarie  di 
contributi, al lordo delle eventuali ritenute di legge a loro carico e previa presentazione di 
idonea rendicontazione dell'attività svolta, a parziale copertura della spesa necessaria, come 
risulta dai preventivi che si allegano, per la realizzazione di iniziative natalizie in alcune vie e 
luoghi della Circoscrizione a sostegno e promozione delle attività degli esercizi commerciali 
del territorio: 
 
• Associazione “Commercianti Shopping San Donato,  con sede legale in Torino, via San 

Donato 21 bis, C.F. 97645590015, Euro 1.500,00 per il progetto “Luci di Natale 2018 in 
San Donato”; 

• Associazione “Campidoglio Centro Commerciale Naturale Artigianale ONLUS”, con 
sede legale in Torino, via Nicola Fabrizi 44, C.F. 97582390015, Euro 1.000,00 per il 
progetto “Luci di Natale 2018 in Campidoglio”; 

 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l'erogazione di contributi, in 

conformità a quanto disposto dall'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino, e così 
come previsto dal Regolamento n. 373 approvato in data 14 settembre 2015 e facente parte 
integrante della deliberazione del C.C. 2014 06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015, in 
vigore dal 1 gennaio 2016. 

Qualora in sede di presentazione di consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori 
a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la 
stessa percentuale individuata in delibera, previa verifica delle entrate. 

 
Si dà atto le associazioni hanno presentato le dichiarazioni concernenti il rispetto del 

disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 
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122/2010, conservate agli atti della Circoscrizione e allegate alla presente determinazione.  

 
Si dà atto inoltre che il presente provvedimento: 

• non comporta oneri di utenza a carico della Città, in adempimento a quanto previsto 
dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 04257/008 in data 31 luglio 
2012, e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649; 

• è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato; 

• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione 
aperta”. 

 
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 rende dunque necessario provvedere alla devoluzione del contributo ed al relativo 

impegno di spesa.        
 
 
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.  La devoluzione dei seguenti contributi per complessivi Euro 2.500,00 a parziale 
copertura della spesa necessaria per la realizzazione delle iniziative di cui in narrativa, 
come da preventivi allegati: 

 
• Euro 1.500,00 esente da ritenute di Legge ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/73 

all’Associazione “Commercianti Shopping San Donato,  con sede legale in 
Torino, via San Donato 21 bis, C.F. 97645590015, codice creditore130461 L; 

• Euro 1.000,00 esente da ritenute di Legge ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/73 



2018 06273/087 3 
 
 

all’Associazione “Campidoglio Centro Commerciale Naturale Artigianale 
ONLUS”, con sede legale in Torino, via Nicola Fabrizi 44, C.F. 97582390015, 
codice creditore 10797 G; 

 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l'erogazione di contributi, in 

conformità a quanto disposto dall'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino, e così 
come previsto dal Regolamento n. 373 approvato in data 14 settembre 2015 e facente parte 
integrante della deliberazione del C.C. 2014 06210/049, esecutiva dal  28 settembre 2015, in 
vigore dal 1 gennaio 2016. 

Qualora in sede di presentazione di consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori 
a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la 
stessa percentuale individuata in delibera, previa verifica delle entrate. 
 

2. di impegnare la somma complessiva di Euro 2.500,00 secondo la seguente imputazione: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

2.500,00 2018 99100/1 087 31/12/2018 14 02 1 04 
Descrizione capitolo e articolo 
 

Circoscrizioni comunali-Trasferimenti-Contributi per il commercio 

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 
 

3. Si dà atto le associazioni hanno presentato le dichiarazioni concernenti il rispetto del 
disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 
122/2010, conservate agli atti della Circoscrizione e allegate alla presente 
determinazione.; 

 
4. Si dà atto inoltre che il presente provvedimento:  

 
• non comporta oneri di utenza a carico della Città, in adempimento a quanto previsto 

dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 04257/008 in data 31 luglio 
2012, e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649; 

• è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato; 

• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione 
aperta”; 
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5. Gli allegati sono conservati agli atti presso la Circoscrizione; 
 

6. Si dichiara che la suddetta spesa non costituisce debito commerciale  e, pertanto, non è 
richiesta l'indicazione del numero CIG; 

 
7. 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.     

 
Torino, 30 novembre 2018  IL DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
Umberto MAGNONI  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    






































C A M P I D O G L I O  
CENTRO COMMERCIALE ARTIGIANALE NATURALE 


O N L U S 


Via Nicola Fabrizi n° 44 – 10143 TORINO 


Codice fiscale 97582390015 


www.galleriacampidoglio.it 
 


 


 
 


CURRICULUM 
 
 
 
 
La nostra associazione attiva da oramai 29 anni  a Torino si occupa di promozione commerciale 
delle attività di Campidoglio  e zone limitrofe . 
Lo scopo è metter in evidenza l’appartenenza del territorio di clienti ,cittadini e commercianti 
affinché continuino a fare shopping sotto casa.   
 
La valorizzazione delle aziende e dei marchi artigianali e non, presenti sul territorio è il nostro 
vanto .  
 
Da molto tempo quindi  varie persone del direttivo, commercianti spesso nel tempo semplici 
cittadini si adoperano con l’organizzazione di Eventi e manifestazioni atte alla visibilità e alla 
promozione del territorio, Feste di Via, punti verdi, Animazioni Natalizie,Luminarie Natalizie. 
Nel Natale  2011 abbiamo realizzato Campidoglio on Ice, 40 giorni di Natale in Piazza 
Risorgimento . 
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L'Associazione dei commercianti di via San Donato denominoto "SHOPPING SAN


DONATO" nosce nel novembre del 2003 dalla volontù di olcuni commercianti che, sin


doll'inizio, si posti seri e profondi intenti. L'ossociazione nosce principolmente per


tutelare , sul piano generale e territoriale gli interessi commerciali, economici,


socioli e moroli degli aderenti escludendo ogni circostonza di carottere merceologico.


Volontù dominonte è quella di promuovere e favorire tutte le iniziotive tendenti od


incrementore le attivitù commerciali facilitondo la presenzo competitiva delle


imprese qderenti. Gestiamo i servizi in comune, sio commerciali che urbanistici,


promuovendo onche studi per il miglioramento del territorio tutto ciò con uno
'copillare comunicazione tra tutti i soci. Nel tempo il direttivo si è rinnovato portando,


ogni volto, nuovi impulsi o tutti i compiti che l'Associozione svolge. Nel possoto piit


recente diverse colloborazioni tra settore eommercjsle e culturole honno dato lustro


alle feste di via orgonizzate nei mesi di oprile e ottobre u.s.. Eventi che honno


riportato nel Borgo Son Donoto quella voglia di stare insieme ottraverso uno visito


ollo fondazione Foù di Bruno , piuttosto che vedersi coinvolti in un bolletto di un


gruppo folkloristico greco. Lo voglio di rendere sempre piit visibile il nostro territorio


ci porterù sempre o cercore di scoprire nuove iniziotive che riportino nelle Nostre


ottivitù commerciali i residenti e, contestualmente, avvicinino i Torinesi. ll gronde


spirito colloborotivo con lo Circoscrizione lV ho reso possibile, in possoto e ci


auguriomo lo stesso per il futuro, lo sviluppo commerciole/culturale che


contraddistinguono le attivitù orgonizzote doll'Associazione.





