
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 2018 06424/010 
 Area Sport e Tempo Libero    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     400 

approvata il 30 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CONTRIBUTI VARI AI SENSI DELL`ART. 1, C. 2, LETT. C)  REG. 
N. 373 A FAVORE DELLE ASSOCIAZ. CALCISTICHE PER LA PROROGA 
DELL`OMOLOGAZIONE DEI CAMPI DA CALCIO PER L`ANNO 2018 PER EURO 
16.000,00.  IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 
2018 05793/010 DELLA G.C. DEL 30/11/2018. I.E.  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2018 05793/010 del 30 novembre 
2018, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati contributi per la proroga 
dell’omologazione dei campi da calcio, per un totale di Euro 16.000,00, a favore delle seguenti 
associazioni calcistiche:  
 

- Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’A.C.D. Lucento con sede in Corso Lombardia n. 107 – 10151 Torino, 
C.F. e P.I. 03926670013; 

- Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’A.S.D. Bacigalupo con sede in Via Bossoli n. 76/b – 10135 Torino, 
C.F. e P.I. 09891320013; 

- Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’A.S.D. Beppe Viola Autopitagora con sede in Via Palatucci n. 12 – 
10137 Torino, C.F. e P.I. 06517310014; 

- Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’A.S.D. Centrocampo con sede in Via Petrella n. 40 – 10154 Torino, 
C.F. 97503710010, P.I. 04280540016; 

- Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’A.S.D. Cit Turin LDE con sede in Corso Ferrucci n. 63/a – 10138 
Torino, C.F. e P.I. 06183330015; 

- Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’A.S.D. Polisportiva Mirafiori con sede in Via Monteponi n. 16 – 
10135 Torino, C.F. 97512970019, P.I. 06244770019; 

- Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’A.S.D. Real Orione Vallette con sede in Via dei Gladioli n. 39/a – 
10151 Torino, C.F. e P.I. 06255900018; 
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- Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario il C.B.S. Scuola Calcio A.S.D. con sede in Corso Sicilia n. 58 – 10133 
Torino, C.F. e P.I. 05600780018; 

- Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario il G.S.D. KL Pertusa con sede in Via Genova n. 161 – 10127 Torino, 
C.F. e P.I. 07609250019; 

- Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario Pozzomania S.r.l. S.S.D. con sede in Via Monte Ortigara n. 78 – 10141 
Torino, C.F. e P.I. 06671550017; 

- Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario la S.S.D. Cenisia a r.l. con sede in Via Cesana n. 12 – 10139 Torino, 
C.F. e P.I. 06929390018; 

- Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’U.S.D. Barcanova Calcio con sede in Via Occimiano n. 17 – 10156 
Torino, C.F. 97807740010, P.I. 11565210017; 

- Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’U.S.D. Barracuda con sede in Via Don Grazioli n. 41 – 10137 Torino, 
C.F. 80101990010, P.I. 05022980014; 

- Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’U.S.D. Carrara 90 con sede in Corso Appio Claudio n. 192/a – 10146 
Torino, P.I. 07729240015; 

- Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’U.S.D. San Giorgio Torino con sede in Via F. Saverio Nitti n. 6 – 
10137 Torino, C.F. 97541010019, P.I. 07176890015; 

- Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’U.S.D. Vanchiglia 1915 con sede in Via E. Ragazzoni n. 2 – 10153 
Torino, C.F. 80101540013, P.I. 03981710019. 

 
 
I suddetti contributi sono conformi ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86 

commi 3 e 4 dello Statuto della Città di Torino e dal Regolamento n. 373 delle modalità di 
erogazione di contributi e di altri benefici economici, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2015 06210/049) del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 
settembre 2015 ed in vigore dal 1° gennaio 2016.  
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”.   
 Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle 
preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale 
inizialmente definita, come previsto dall’art. 9, comma 3 del vigente Regolamento 
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delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici. 
 Si attesta che le Associazioni, gli Enti di Promozione Sportiva, le Federazioni beneficiari 
dei suddetti contributi hanno certificato il rispetto del disposto normativo dettato dal D.L. 31 
maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122/10 art. 6 comma 2. 
 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 della Legge 122/2010, il 
sostegno economico alle iniziative non si configura come una mera spesa per relazioni 
pubbliche, pubblicità o rappresentanza né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’amministrazione, ma rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del 
principio di sussidiarietà ai sensi dell’art.118 comma 4 della Costituzione, l’amministrazione 
mette in atto per favorire attività di rilevanza collettiva, in materie di competenze dell’ente 
pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, con i soggetti destinatari 
del contributo per l’efficace sviluppo e la valorizzazione dello sport e del territorio. 
 Il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la Valutazione di Impatto 
Economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico 
della Città, come da allegata dichiarazione.  
 Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9 lettera 
e) legge 190/2012 conservata agli atti del Settore.              
 Si dà atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 comma 5) della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari. Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per 
l’anno 2018 avverrà entro il 31/12/2018. 
 Si dà atto che è stata verificata la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei 
confronti della Pubblica Amministrazione da parte delle Associazioni interessate al contributo.
  
 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.    
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DETERMINA 
 

1.  di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, la devoluzione dei seguenti contributi: 

 
- Euro 1.000,00, esente dalla ritenuta IRES di cui all’art. 28 DPR 600/73, 

individuando quale beneficiario l’A.C.D. Lucento con sede in Corso Lombardia n. 
107 – 10151 Torino, C.F. e P.I. 03926670013 (all. n. 1); 

- Euro 1.000,00, esente dalla ritenuta IRES di cui all’art. 28 DPR 600/73, 
individuando quale beneficiario l’A.S.D. Bacigalupo con sede in Via Bossoli n. 
76/b – 10135 Torino, C.F. e P.I. 09891320013 (all. n. 2); 

- Euro 1.000,00, esente dalla ritenuta IRES di cui all’art. 28 DPR 600/73, 
individuando quale beneficiario l’A.S.D. Beppe Viola Autopitagora con sede in 
Via Palatucci n. 12 – 10137 Torino, C.F. e P.I. 06517310014 (all. n. 3); 

- Euro 1.000,00, esente dalla ritenuta IRES di cui all’art. 28 DPR 600/73, 
individuando quale beneficiario l’A.S.D. Centrocampo con sede in Via Petrella n. 
40 – 10154 Torino, C.F. 97503710010, P.I. 04280540016 (all. n. 4); 

- Euro 1.000,00, esente dalla ritenuta IRES di cui all’art. 28 DPR 600/73, 
individuando quale beneficiario l’A.S.D. Cit Turin LDE con sede in Corso Ferrucci 
n. 63/a – 10138 Torino, C.F. e P.I. 06183330015 (all. n. 5); 

- Euro 1.000,00, esente dalla ritenuta IRES di cui all’art. 28 DPR 600/73, 
individuando quale beneficiario l’A.S.D. Polisportiva Mirafiori con sede in Via 
Monteponi n. 16 – 10135 Torino, C.F. 97512970019, P.I. 06244770019 (all. n. 6); 

- Euro 1.000,00, esente dalla ritenuta IRES di cui all’art. 28 DPR 600/73, 
individuando quale beneficiario l’A.S.D. Real Orione Vallette con sede in Via dei 
Gladioli n. 39/a – 10151 Torino, C.F. e P.I. 06255900018 (all. n. 7); 

- Euro 1.000,00, esente dalla ritenuta IRES di cui all’art. 28 DPR 600/73, 
individuando quale beneficiario il C.B.S. Scuola Calcio A.S.D. con sede in Corso 
Sicilia n. 58 – 10133 Torino, C.F. e P.I. 05600780018 (all. n. 8);; 

- Euro 1.000,00, esente dalla ritenuta IRES di cui all’art. 28 DPR 600/73, 
individuando quale beneficiario il G.S.D. KL Pertusa con sede in Via Genova n. 
161 – 10127 Torino, C.F. e P.I. 07609250019 (all. n. 9); 

- Euro 1.000,00, soggetto alla ritenuta IRES di cui all’art. 28 DPR 600/73, 
individuando quale beneficiario Pozzomania S.r.l. S.S.D. con sede in Via Monte 
Ortigara n. 78 – 10141 Torino, C.F. e P.I. 06671550017 (all. n. 10); 

- Euro 1.000,00, esente dalla ritenuta IRES di cui all’art. 28 DPR 600/73, 
individuando quale beneficiario la S.S.D. Cenisia a r.l. con sede in Via Cesana n. 12 
– 10139 Torino, C.F. e P.I. 06929390018 (all. n. 11); 
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- Euro 1.000,00, esente dalla ritenuta IRES di cui all’art. 28 DPR 600/73, 
individuando quale beneficiario l’U.S.D. Barcanova Calcio con sede in Via 
Occimiano n. 17 – 10156 Torino, C.F. 97807740010, P.I. 11565210017 (all. n. 12); 

- Euro 1.000,00, esente dalla ritenuta IRES di cui all’art. 28 DPR 600/73, 
individuando quale beneficiario l’U.S.D. Barracuda con sede in Via Don Grazioli 
n. 41 – 10137 Torino, C.F. 80101990010, P.I. 05022980014 (all. n. 13); 

- Euro 1.000,00, esente dalla ritenuta IRES di cui all’art. 28 DPR 600/73, 
individuando quale beneficiario l’U.S.D. Carrara 90 con sede in Corso Appio 
Claudio n. 192/a – 10146 Torino, P.I. 07729240015 (all. n. 14); 

- Euro 1.000,00, esente dalla ritenuta IRES di cui all’art. 28 DPR 600/73, 
individuando quale beneficiario l’U.S.D. San Giorgio Torino con sede in Via F. 
Saverio Nitti n. 6 – 10137 Torino, C.F. 97541010019, P.I. 07176890015 (all. n. 
15); 

- Euro 1.000,00, esente dalla ritenuta IRES di cui all’art. 28 DPR 600/73, 
individuando quale beneficiario l’U.S.D. Vanchiglia 1915 con sede in Via E. 
Ragazzoni n. 2 – 10153 Torino, C.F. 80101540013, P.I. 03981710019 (all. n. 16); 

 
 

2. di impegnare la somma complessiva di Euro 16.000,00 con imputazione come di seguito 
specificato: 

 
Importo Anno 

bilancio 
Capitolo 
Articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

16.000,00 2018 57.300/5 010 31/12/2018 06 01 1 04 
Descrizione capitolo e 

articolo 
Manifestazioni sportive – Trasferimenti ed erogazioni contributi  
per manifestazioni nazionali internazionali e per attività sportive 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 

 
3. si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”; 
4. si attesta che i soggetti beneficiari dei contributi hanno presentato idonea dichiarazione 

di ottemperanza agli obblighi di cui all’art.6 comma 2 della L.122/2010 (all. da n. 17 a 
32); 

5. si attesta che, in sede di liquidazione, verrà accertato il mancato recupero dell’IVA 
pagata ai fornitori; 

6. si attesta 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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7.   si attesta che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni di valutazione di 
Impatto Economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città (all. n. 33); 

8.   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; 

9.   si dà atto che il contributo in oggetto è conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti 
dall’art. 86 commi 3 e 4 dello Statuto della Città di Torino e rientra nell’ambito dell’art. 
3 comma 2 del Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione di contributi e di altri 
benefici economici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2015 
06210/049) del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015 ed in vigore dal 1° 
gennaio 2016; 

10. si dà atto che, qualora in sede consuntiva le spese documentate risultino inferiori a 
quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla 
percentuale inizialmente definita come previsto dall’art. 9, comma 3 del vigente 
Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici. 

 
Si dichiara che gli allegati sono conservati agli atti della Direzione Sport e Tempo Libero. 

    
 
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    
 
 

  25854    
 

      


	Programma
	Descrizione Conto Finanziario























































































































































































































































































































































































































































