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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     36 

approvata il 27 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. CONTRIBUTO PER 
L'ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE PER L`ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE G.C. DEL 18/06/2019, N. MECC. 2019 02323/065. IMPEGNO DI SPESA 
EURO 15.000,00.  
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 18/06/2019, n. mecc. 2019 02323/065, 
immediatamente eseguibile, è stata individuata l’Associazione Sistema Musica quale 
beneficiaria di un contributo di euro 15.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, per il 
sostegno dell’attività artistica e culturale 2019 della medesima da parte della Città in qualità di 
socio fondatore, come previsto dallo Statuto dell’Associazione il quale, all’articolo 7, dispone 
che il patrimonio possa essere costituito anche da contributi annuali dei soci. 
 Occorre ora, in esecuzione alla deliberazione sopra citata e inoltre in conformità con quanto 
disposto dall’articolo 86, comma 4 dello Statuto della Città di Torino e ai sensi dell’articolo 1, 
comma 2, lettera a) del Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione dei contributi e di altri 
benefici economici , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14/09/2015, n. 
meccanografico 2014 06210/045, esecutiva dal 28/09/2015, provvedere a impegnare la somma 
di euro 15.000,00 in esenzione alla ritenuta IRES 4%, a favore dell’Associazione Sistema Musica 
– sede legale via Meucci 4 – 10121 Torino – codice fiscale 97589040019, come da richiesta della 
medesima Associazione del 22/05/2019 (all. 1) formulata sulla base del Bilancio Preventivo 
dell’attività 2019, conservato agli atti del Servizio scrivente. Si allegano al presente atto la 
richiesta di esenzione della ritenuta IRES 4% e la dichiarazione relativa al recupero dell’IVA 
(all.ti 2-3). 

 
Si dà atto che: 

- l’Associazione Sistema Musica nella seduta dell’Assemblea dei Soci del 21 dicembre 2011, ha 
recepito la normativa relativa all’art. 6, comma 5 della Legge 122/2010, riducendo a 5 il numero 
dei Consiglieri e che, da parte della Città, si è provveduto all’approvazione del nuovo testo dello 
Statuto sociale (deliberazione del Consiglio Comunale - Giunta Comunale del 21 febbraio 2012, 
mecc. 2012 00835/045). Con ulteriore Rogito Notarile in data 15 giugno 2012 si è formalizzato il 
nuovo testo dello Statuto; 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122 del 2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. 
Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce 
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del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4, della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per la diffusione della cultura musicale; 
- il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto 
Economico ai sensi della deliberazione del 16/10/2012, n. mecc. 2012 05288/128 (all. 4); 
- le attività oggetto del presente contributo non rientrano fra quelle per cui è prevista l’assenza di 
barriere architettoniche e/o l’assistenza a persone svantaggiate; 
- è stato verificato che l’Associazione Sistema Musica , ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del C.C. del 
25/03/2019, n. mecc. 2019 00818/024, non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti 
della Città; 
- sono state acquisite apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett e) Legge 190/2012, 
conservate agli atti del Servizio; 
- il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in quanto trattasi di debito 
non commerciale e l’esigibilità dell’obbligazione è il 31/12/2019. 
 

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

 
DETERMINA 

 
-  1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, in 

esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 18/06/2019, n. mecc. 2019 
02323/065, immediatamente eseguibile e inoltre ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) 
del “Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici 
economici”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, 
n. meccanografico 2014 06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015, la devoluzione di un 
contributo di euro 15.000,00 a favore dell’Associazione Sistema Musica – sede legale via 
Meucci 4 – 10121 Torino – codice fiscale 97589040019 (codice creditore 3856 W / 27097) per 
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il sostegno dell’attività artistica e culturale 2019 della medesima da parte della Città in qualità 
di socio fondatore, come da richiesta della stessa Associazione del 22/05/2019 (all. 1). 

 
 

2) di impegnare la spesa di euro 15.000,00 con la seguente imputazione: 
SPESA 
Importo Anno 

Bilanci
o 

Capitolo 
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Mission
e 

Progra
mma 

Titolo Macro 
aggregato 

15.000,00 2019 51700/5 
coel 0000 

065 
 

31/12/2019 05 02 1 04 

         
Descrizione capitolo e 
articolo 

 

CULTURA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - SISTEMA 
MUSICA - settore 065 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.03.99.999 
 

Trasferimenti correnti a altre imprese 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 
 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet 
“Amministrazione Aperta” 

Il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai 
sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole.                             
 
Torino, 27 giugno 2019  IL DIRIGENTE DEL SETTORE ARTI 

  VISIVE CINEMA TEATRO MUSICA 
   Dott. Francesco DE BIASE E  

 
                   
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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