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DETERMINAZIONE:  EUROPEAN MASTERS GAMES TORINO 2019. IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 10.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMITATO 
ORGANIZZATORE DEI WORLD MASTERS GAMES - TORINO 2013 IN ESECUZIONE 
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE 2018 
MECC. 2018 - 06159/010.  
 

  Con  provvedimento del Consiglio Comunale del 5 giugno 2017 (mecc. 2017- 
01851/010) si è preso atto dell’assegnazione alla Città di Torino dell’organizzazione della 
quarta edizione degli European Masters Games del 2019 e si è approvato lo schema di contratto 
(Host City Contract) predisposto dall’International Masters Games Association che è stato 
quindi sottoscritto da parte della stessa I.M.G.A. e della Città di Torino per la relativa 
realizzazione dell’evento. 

Con il provvedimento su richiamato sono stati anche approvati il budget dell’evento, il 
cronoprogramma delle azioni, e la calendarizzazione prevista dall’art. 30 del contratto per la 
corresponsione della tassa di iscrizione (Right Fee) dovuta all’I.M.G.A. per la realizzazione 
della manifestazione definita in accordo con i soggetti finanziatori (Città di Torino, Regione 
Piemonte e Camera di Commercio di Torino) a valere sul triennio 2017- 2019. 
 Stante la necessità di ottemperare agli impegni contrattuali, ma tenuto altresì conto della 
allora indisponibilità di risorse finanziarie da parte della Città di Torino, con nota del 1° agosto 
2017 (prot. n. 6482 in pari data – Gabinetto della Sindaca), la Sindaca della Città chiedeva al 
Presidente del Comitato Organizzatore dei World Masters Games 2013, stante la disponibilità 
di fondi di quest’ultima Associazione, per la quale è in corso il relativo scioglimento, di 
anticipare  a IMGA anche la seconda tranche di Euro 50.000,00 da effettuarsi entro il 31 luglio 
2017. Il Comitato W.M.G. aveva infatti già provveduto a corrispondere la prima tranche di pari 
importo (Euro 50.000,00) liquidata alla suddetta Associazione nel mese di marzo 2017. La 
Città assumeva l’impegno espresso, unitamente agli altri Enti finanziatori, di dare corso 
all’integrale restituzione di quanto anticipato. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 ottobre 2017  (mecc. 2017 - 04408/010) 
è stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra i tre Enti Finanziatori il quale è stato 
altresì approvato dalla Giunta della C.C.I.A.A. di Torino con provvedimento n. 158 del 27 
ottobre 2017 e dalla Giunta Regionale con provvedimento adottato in pari data. 

Il Protocollo di intesa prevede che i tre enti finanziatori partecipino alla corresponsione 
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della Right Fee nei confronti di IMGA con le seguenti scansioni: luglio 2017, agosto 2018 e 
marzo 2019. 
Considerato che nell’anno 2018 sono stati regolarmente ricevuti i pagamenti della Regione per 
Euro 65.000,00 e della C.C.I.A.A.  di Torino per Euro 100.000,00 e sono stati regolarmente 
effettuati i versamenti a favore di IMGA per Euro 250.000,00 di cui Euro 85.000,00 a carico 
della Città.  
Sinora con deliberazione della Giunta Comunale del 15 maggio 2018 mecc. 2018 - 01777/010 
è stato disposto il  trasferimento di Euro 50.000,00 a favore del suddetto Comitato a titolo di 
rimborso della prima tranche anticipata in fase di accordo preliminare. 
Con successivo provvedimento di tale organo collegiale datato 30 novembre 2018 mecc 2018 
– 06159/010, immediatamente eseguibile (conformemente al Regolamento n. 373 
“Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici – art. 1 
comma 2 lettera e) è stato approvato il trasferimento di Euro 10.000,00 a favore della su 
indicata Associazione, avente sede legale in Piazza Castello, 165 – C.F. 97742170018, 
Rappresentante Legale Avvocato Fabrizio BENINTENDI, al fine di consentire a quest’ultima 
il recupero graduale delle somme a suo tempo anticipate a IMGA per conto della Città e 
risultanti complessivamente pari a Euro 100.000,00. 
Il recupero di tali somme risulta necessario per la chiusura contabile di detto  C.O.W.M.G. 2013 
 e preliminare al suo successivo scioglimento. 
Con il presente provvedimento occorre ora procedere, in esecuzione della deliberazione della 
Giunta Comunale mecc. 2018 – 06159/010, all’impegno di spesa di Euro 10.000,00 a favore del 
C.O.W.M.G.2013. 
    Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014. 
    Il presente provvedimento non rientra tra le spese che hanno impatto economico ai sensi 
della deliberazione della Giunta Comunale del 16.10.2012 mecc. n. 2012 – 5288/128.   

     Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
Sezione Internet “Amministrazione Aperta”    
 
 
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.    
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DETERMINA 
 

1)   di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 30 
novembre 2018 mecc. 2018 – 06159/010, immediatamente eseguibile, il 
trasferimento di Euro 10.000,00 a valere sulle risorse trasferite alla Città dalla 
Regione Piemonte accertate con determinazione dirigenziale del 18.12.2017 
mecc. n. 2017 – 06464/010 a favore dell’Associazione “C.O.W.M.G. Torino 
2013” avente sede legale in Piazza Castello, 165 – C.F. 97742170018, 
Rappresentante Legale Avvocato Fabrizio BENINTENDI, a titolo di parziale 
rimborso delle somme anticipate a IMGA per conto della Città; 

2)    di imputare la spesa sui fondi già impegnati con determinazione dirigenziale del 
18 dicembre 2017 mecc. 2017 – 06464/010 (impegno n. 14289), così come sotto 
specificato:  

 
IMPORTO ANNO 

BILANCIO 
CAPITOLO 

ART. COEL 

UEB SCADENZA 
OBBLIGAZIONE 

MISSIONE PROGRAM
MA 

TI 

TO 

LO 

MACRO 

AGGRE- 

GATO 

10.000,00 2017 57300/1 010 31/12/2017 06 01 1 04 

  0000       
DESCRIZIONE CAPITOLO E 
ARTICOLO 

 MANIFESTAZIONI SPORTIVE – TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI.  
CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AI  EUROPEAN MASTERS GAMES 2019 
– VEDANSI CAPP.9900/5 – 15000/14 ENTRATA 

CONTO FINANZIARIO N° DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO 

U.1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE 

 
la suddetta spesa è coperta da entrate provenienti dalla Regione Piemonte già introitate come da 
seguente prospetto: 
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3) il  presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla      
         circolare prot. 16298 del 19/12/2012 come da dichiarazione allegata (all. 1); 
4)  il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione                      
        “Amministrazione Aperta”; 
5)    di attestare 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 

                  Dr. Luca PALESE  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

       

IMPORTO ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO 

ART. COEL 

UEB SCADENZA 
OBBLIGAZIONE 

TITOLO TIPOLOGIA CATEGO-
RIA 

10.000,00 2017 9900/5 010 31/12/2017 2 101 02 

  0000      
DESCRIZIONE CAPITOLO E 
ARTICOLO 

 REGIONE PIEMONTE/CONTRIBUTI PER EUROPEAN MASTERS GAMES 
2019 – VEDASI  CAPITOLO 57300/1 SPESA 

CONTO FINANZIARIO N° DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO 

E.2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME 







