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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     205 

approvata il 4 luglio 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C. 8 "INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - ANNO 2019 ".  
CONTRIBUTO AI COMITATI DI GESTIONE DEI CENTRI D'INCONTRO VIALE MONTI 
- SAN SALVARIO - CAVORETTO PER EURO 4,500,00 IN ESECUZIONE ALLA 
DELIBERAZIONE N. MECC. 2019  02378/091 DEL 19 GIUGNO 2019  
 

   Con Deliberazione di Consiglio della Circoscrizione 8, n. mecc. 2019 02378/091 del 19 
giugno 2019, immediatamente eseguibile, sono stati individuati quali beneficiari di un 
contributo complessivo di Euro 4.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge di cui all’art. 
28 del D.P.R. 600/73, i sotto elencati Comitati di Gestione dei Centri d’Incontro secondo la 
seguente ripartizione: 

 
Comitato di Gestione del Centro d’Incontro Viale Monti, con sede legale in viale Monti 

21 – 10135 Torino  – C.F. 97804950018, contributo di Euro 1.810,00, pari al circa il 77,99% del 
preventivo di spesa di Euro 2.320,61 per la realizzazione del progetto “Iniziative culturali e 
ricreative 2019”; 

 
Comitato di Gestione del Centro d’Incontro Cavoretto, con sede legale in piazza 

Freguglia 6 – 10133 Torino –  C.F. 97613150016,  contributo di Euro 1.540,00, pari a circa il 
77,95% del preventivo di spesa di Euro 1.975,70 per la realizzazione del progetto “Iniziative 
culturali,sportive,ricreative nei borghi Cavoretto, Pilonetto, Fioccardo per l’anno 2019”; 

 
Comitato di Gestione del Centro d’Incontro San Salvario, con sede legale in via 

Lombroso 16 – 10125 Torino –  C.F. 97613080015, contributo di Euro 1.150,00, pari al 77,97% 
del preventivo di spesa di Euro 1.475,00 per la realizzazione del progetto “Attività Centro 
d’Incontro San Salvario anno 2019”. 

 
  In attuazione dell’atto deliberativo sopra richiamato, occorre ora provvedere alla 

devoluzione del contributo e all’impegno della suddetta spesa di euro 4.500,00. La suddetta 
spesa non costituisce debito commerciale pertanto non è richiesta l’indicazione del codice CIG. 

 

  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, 
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 LA DIRIGENTE DI AREA    
 

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 

 
per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano 
 

1) di devolvere un contributo complessivo di  Euro 4.500,00 esente da ritenute di cui all’art. 28 
D.P.R. 600/73 e s.m.i,  ai Comitati di Gestione dei Centri  d’Incontro sotto elencati, secondo 
la seguente ripartizione: 

 
- Comitato di Gestione  Centro d’Incontro Viale Monti, con sede  in viale Monti 21 -  

10135 Torino – C.F. 97804950018 – Cod. Cred. 192294Z, contributo di Euro 
1.810,00 a parziale copertura del preventivo di spesa di euro 2.320,61 per la  
realizzazione delle “Iniziative culturali e ricreative 2019” (All. 1); 

 
- Comitato di Gestione  Centro d’Incontro Cavoretto, con sede in  piazza Freguglia 6 

10133 Torino – C.F. 97613150016 - Cod. Cred. 103132A, contributo di Euro 
1.540,00 a parziale copertura del preventivo di spesa di euro 1.975,70 per la 
realizzazione  delle “Iniziative culturali ,sportive, ricreative nei borghi Cavoretto, 
Pilonetto, Fioccardo per l’anno 2019” (All. 2 e 2 bis); 

 
- Comitato di Gestione Centro d’Incontro San Salvario, con sede in  via Lombroso 16 

- 10125 Torino – C.F. 97613080015  – Cod. Cred. 103131W, contributo di Euro 
1.150,00 a parziale copertura del preventivo di spesa di Euro 1.475,00 per la 
realizzazione delle “Attività Centro d’Incontro San Salvario anno 2019” (All. 3); 

 
      I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione dei contributi, in 

conformità a quanto disposto dall’art. 86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino e così 
come previsto dal Regolamento nr. 373 approvato in data 14 settembre 2015  e facente parte 
integrante della deliberazione del C.C. 2014 06210/49,  esecutiva dal 28 settembre 2015 in 
vigore dal 1  

 
 
 
 
2) di impegnare la somma di euro 4.500,00 con imputazione della spesa come segue: 



2019 02726/091 3 
 
 

3)  
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

 4.500,00 2019 59450/2 091 31/12/189 07 01 1 04 
Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali. Trasferimenti/Sostegno e 

Promozione Centri  
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 

   
 

  di dare atto che la devoluzione dei suddetti contributi è coerente con i requisiti formali e 
sostanziali individuati dal “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri 
benefici economici” approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale in data 14 
settembre 2015 n. macc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28 settembre 15, in vigore dal 1 
gennaio 2016; 
 

  di dare atto che i suddetti contributi saranno erogati in conformità al vigente Regolamento 
sulle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373/2015. 
L’assegnazione finanziaria dei suddetti contributi sarà definita a seguito della verifica delle 
risorse effettivamente disponibili ai sensi dell’ art. 6 comma 4 del regolamento suddetto; 

 
  di dare atto che i suddetti contributi verranno erogati a conclusione delle iniziative e previa 

presentazione di rendicontazione corredata dalle pezze giustificative fiscalmente idonee e 
che qualora le spese per la realizzazione delle iniziative stesse dovessero essere inferiori al 
preventivo presentato, il contributo sarà liquidato in misura proporzionale alle spese 
effettivamente sostenute anche previa verifica delle entrate così come previsto dall’art. 9 
comma 3 del Regolamento sulle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici 
economici n. 373/2015;  

 
 di dare atto che la concessione dei contributi, così come espressamente precisato dall’art. 9 

comma 6 del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, verrà totalmente o 
parzialmente revocata qualora le iniziative o la manifestazione siano realizzate in tempi 
diversi o in misura difforme da quanto analiticamente indicato nella richiesta di contributo e 
deliberato dalla Giunta Circoscrizionale;  

 
di dare atto che i contributi saranno liquidati a fronte di relazione scritta sull’attività svolta e 
dettagliata rendicontazione contabile, con presentazione esclusivamente di pezze 
giustificative fiscalmente valide delle spese sostenute per la realizzazione degli interi progetti 
finanziati; 

 
di rimandare a successiva determinazione dirigenziale le liquidazioni del succitato impegno 
di spesa. 

 
      Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 
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      Si attesta che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza ai sensi della 
Circolare Prot. 9649 del 26/11/2012. 
 
 
 Si attesta di aver acquisito agli atti, inserita tra gli allegati delle istanze relative alle 
richieste di contributo, le dichiarazioni redatte dai soggetti richiedenti, ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 455/2000, che attesta l’osservanza del disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, 
convertito con modificazioni in Legge 122/2010, unite in copia al presente provvedimento. 
 

 Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (All. 4). 
 
 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. 
 

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 
 

 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. 
 

      Si dà atto, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Municipale nr. 373, che il Funzionario 
Responsabile del Procedimento è Gloriana Pavese - Responsabile Ufficio Progetti. 
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          Gli allegati sono conservati in originale agli atti della Circoscrizione scrivente    
 
Torino, 4 luglio 2019 LA DIRIGENTE DI AREA   

                      Dott.ssa Piera Rapizz   
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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San Salvario - Cavoretto - Borgo Po


Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia


19 t 0 r 7 :) s I I
Oggetto: Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


DETERMINA: C. 8 ''INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - ANNO 2OI9


CONTRIBUTO AI COMITATI DI GESTIONE DEI CENTRI D'INCONTRO VIALE MONTI -
SAN SALVARIO - CAVORETTO PER EIJRO 4.5OO,OO iN ESECUZIONE ALLA
DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 0237 8/O9I DEL 19 GIIJGNO 2019.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2013 n. mecc. 052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 prot. 16298.


IlfÈttuate Ie valutazioni ritenute necessade,


si dichiara che il provvedirnento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'ar1. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.2012 45155166) datata l7 dicembre 2012


del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
rcalizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti. a carico della Città.


^bi::i4W;;
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Alla Dirigente Circoscrizione I
dott.ssa Piera RAPIZZI


Qesetto: lnlegrazione al Progetto dal titolo "Iniziative Culturali. Sportive. Ricreative nei
Borglii Cavorctto, Pilonettci, Fioccardo per l'anno 2019, Vs. prot, N'3511 del ?7-03-2019.


Con rilbrimento al Vs. prot. No567017.6A.1 clel 04-06-2019, si porta a integrazione il
progetto presentato con le relatir.,e rnoditìche secondo le Vostre osservazioni:


-Viene crooettat* lit voce'hon soggetta ritenuta lres del 40lo"


-Viene crocettata la voce "nr:n soggetta a contribuzione ex ENPALS"
-Mene crocettàta la vnce oonon 


[']a eflèttuato altre richieste di finanziamento ad alh'i soggetti"
-Viene allegata a sostituzione della precedente la nuova scheda progetto con le modifìche
richiestc
-Viene allegata a sostitr"rzione della prececiente Ia nuova scheda "Curriculum" corl le
nroclifichc richieste
-Nella nuova schecla "lniziative 2019" che sostituisce la precedente vengono indicati i giorni
e gli orari in cui si svolgono le attività alf interno del Centro.
.Viene allegato a sostituzione della precedente il nuovo preventivo di spesa dove i costi
Carburante vengonù inser:iti nei costi diretti,
-Viene rnodificato a sostituzione del precedente il nuovo preventivo di spesa secondo le
vostre osservazioni
-Viene ailegata la Carta di Iclentità del Presidente,


Cordiali saluti


'? r -r -t /:,
{ L"', "{ :"j'forino. li /l6l


All. 2 Uis


Il Presidente
Carlo Bassi
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Iniziative Culturali, Sportive" e Ricreative nei bo hi
Cavoretto, Fioccardo" Pi I on etto er l'anno ZAW


Con l'eleziorie de1 nllovo Comitato di Cestione, benclrè sia costitirito da clue Mernbri
in meno secondo il r:egolarnellto, sono an'ivate lrllove energie che consentono cli


anrpliare la collaborazione con tutte le realtà clel CAP 101i3 cosa che da sempre
caratterizza il nostro Centro. Dalla consolidata collaborazione con il grLrppo ANA cii
Cavoretto, cc,n la Bocciofila Cavorettese, con SPI San Salvario, con AhlPl sezione:
Nicola Grosa, con 1'or"ino Spazio Pubblico, con MIT'O per Ia Città, con le Pan'occhie
cli Cavoretto e del Pilonetto e con soggetti privati per la realizznzione di iniziatii.,e
specifiche oome il Camevale di Cavorettr: e altre in cantiere, è ritomato a collaborare
i1 Comitato Borgo Pilonetto e I'Associazione Pilonetto lnsierne.


QLrindi anclie per il 2019 le nostre attii,ità
in alcuni Iuoghi del nostro territorio,
passeggiate nei sentieri collinari. ecc.


seino riservate aglì isclitti presso 1a sede e


es. Parco Europa, piazza Freguglia, e


Le iniziative all'interno del Centro che interessiìne) i gruppi che attualrn*nte 1o


{ìequentano, vengono gestite in maniera autonorna nel lispetto del regolarnento
( natr-rrahaente per gli iscritti), 1 gruppi che attualrnento lo fì'eqr"rentallo sotlo:
-Grr-rppr: Senior (lunedi,mercoledì,venerdì dalle 15,30 alle 1 8,00)
-Gruppo Teatro (rnercoledì dalle 21,00 alle 24,00)
-Grt4rpo Musica (giovedì dalie 21,00 alle 24,00)
-Gmppo SUB (rnartedì claile 21,00 alle 24,00)
-Gruppo YOGA (giovedì dalle 10,00 alle 12,00)
-Gruppo volontari Parco Europa (lunedi dalie 9,00 alle 11,00)
-Gruppo Arte, Cornitato §pontaneo Cavoretto, grllppo iniziatii,e collettive nel Borgo
(secondo le necessità negli or:ati Iiberi).


Per chiudere, ricorrendti in novembre il 25" anniversario della fondazione del Llentro
si stanno studiando iniziative aperte prornozionali pel coirrvolgere piir persone
possibili in ttrocio da aumentare Ia partecipazione alie nostre attività.


Coldiali
'i'ririno,


saluti
r. rr /nr1 */b


il Plesidente
Carlo Bassi
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A) I,I{EyEN't'tVO §PE§I


COSTI NIRI]TTI
IMFORTO


€ 600.00


€ 400,00


€ ?.500.00
€ 40u"00
€ 207.',l0


COS'TI INI}IRI,TTI
non st4reriori al 107odc1 preventirro totale e calc,olati IM}}ORTO


uota
Cancelleria € 50,00


€ 18.00


TOTALE SPESE € 4,I75070


EVENTTIAI,E AMMORTAN{ENTO UTILIZZO BENI MOBILI E IM§{OBILI }T
PROPIìIETA'


E)


Attività Culturali. §portir,e. ( Contèrenze, Mostre,
Proiezioni, ?5 Aprile. Carnevale Birnbi.
Settembre lv{usica. ecc.


Attività ricreative e convil'iali (Ciochi a carte. Bocce.
Iv{elcnde in sede. Fcsic. ecc.


Pranzi sociali ( n" 4 )


Gite sociali lno 2
Sncse carburante oer vettura Onel Crossland 1200


À4arcl,e da bollo


I D,.t."irir-- ,t-I


3'OTALE


Motivo utilizzo
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§*§'s# Y#RXN{}
c) EVENTUALI ATTMTA', VOLONTARIE DEI PIìOPRr ASSOCIATI


m. volont*ri
$rqvisfi


Tipo rli attività Ore da
effettuars


Costo orario Imporfo


a
-l Organizzazione


iniziative
4t) € 5,00 € 200.iJ0


TOTALE € 200,0t)


-IOTAI-EA+B+C € 4.375.70


l'l{UVUN'I'lv(J EN'l'ltr\ t'lr (sc rste


Tipologia rl'entr;rta
(eserripi)


IMPORTO


Prarrzi socìali ( n" 4) € 2.200.00
.Gitc- sociali { no 2) € 200,00


TOTALE ENTRATE € 2.4{}0,00


ELENCO LILT§RtrORI CONTRIBUTI/FINANZI AME NTI RICHIESTI { se previsti}
(dilSfsi dal contributo della Circroscrizione .. -.. e dalla quota a carico dell'ente richiedente)


Tipologia di contributolfinanziamento
(escrrrpi.)


Ii\,TT'GRTO


Contribu da altre Circosclizioni
Contribut da altri Settori Comurali
Cuntribut cla altri Enti oubblici
Contribut da Enti privati


Altri fi nanziamenti (specifi care soggetto
erogante)


TOTALB CONTRIB UTIIPINANZIAMENTI


u*" z 1; il# l?
---T---7* Il Pr:esidente/Legale Rappresentante


,/'. /.t.., b.-1{ {"à,_*{' ,** 'i * I i L*"-"\,*
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TITOLO DEL PROGETTO
INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE NEI BORGHI


CAVORETTO, PILONETTO, FIOCCARDO PER L'ANNO 2O{S


SINTETICA
DESCRIZIONE DI


SBIETTIVI E CONTENUTI


ll progetto prevecle le iradizionali attività per gli iscritti al Centro.


DESTINATARI
§ono destinalaritutti gli iscritti al Centro.


TEMPI
l1 progeiio riguarda tutto lanno 20'19.


LUOGO Le iniziative avranno luogo nei locali del Centro e nel Territori deitre Borghi
Cavoretto, Pilonetto, Fioccardo.


MATERIALE
Vedi elenco in preventivo


ALTRI SOGGETTI
COINVOLTI


ANA Alpini Cavoretto; Società di Mutuo Soccorso di Cavoretto; Parrocchie
Cavoretto e Pilonetto; SPI CGIL San Salvario; ANPI Sezione Nicola Grosa;
Pilonetto lnsìeme; Assoclazione Borgo Pilonetto; Torino Spazio Pubblico; Mito
per la Città; Associazione LiViol Housitan.


REFERENTE Carlo Bassì, tef. 33131 75579. maii: carlo'lbassi@gmail.com
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CURRICULUIUI §OGGETTO R'CHIÉDENTE


DENOMINAZIONE:CENTRO D'|NCONTRO cAVoRETTo


SEDE LEGALEI ...TORINA, ?IAZZA FREGUGLIA
6...... ...


NATURA GIURIDICA.
COMITATO


(da campilarsi a cura dell'AssociazianelEnte:)


Data dicostituzione ..,1995... Data inizio attività a Torino .. ToRtNo,
.{ ooÀ


lscrizione all'albo regionale del volontariato Sl [ ] N0 I Xl
Numero diassociati alla data attuale ....1S0"..... ...


Eventuale pr66enza di personale dipendente St [ ] NO t X l
/n caso affermativo:
nr. dipendenti sede dirorino nr. drpendenti dialtre eventualisedi ..


L'attività e svoita:
- nei confronti degli associati t X l
- neiconfronti della generalità delle persone [ ]
- possesso di licenza per la somministrazìone alimenti e bevande sl [ ] No J x l
Caratteristiche delle finalità e dell'attività dell,AssociazionelEnte:


SOCIAL]ZZAZIONE DEGLI ISCRITTI AL CENTRO


Descrizione del le attività ordinarie prevalenti del I'Assocìazione/Hnte :


GIOCHI DI SALA,G}TE §OCIAL},8 ATTIVITA' CULTURALI,RICREATIVA E SPORTIVE LEGATE AL
TERRITORIO.


Eventuali progetti svolticon il Comune diTorino o altre forme dicollaborazione con altri enti
pubblici:


,..TUTTI I PROGRAMMI SVOLTI DAL CENTRO DAL 1995 A TUTT'OGGI


Eventuali esperienze maturate nella realiezazione di analoghe iniziative:


..'-ì lt tTorirrori, e/é 
I 7Of4 il presidente/Legaterappresenrante


' ,,,*, CL"-d** j# , r*rl.*. . 4
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