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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     48 

approvata il 17 luglio 2019 
 
DETERMINAZIONE:  CONTRIBUTO SU CONVENZIONE ALL'ASSOCIAZIONE 
CULTURALE SITUAZIONE XPLOSIVA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 
2019 DELL'INIZIATIVA CLUB TO CLUB FESTIVAL. IMPEGNO DI SPESA IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2019 02831/065 DELLA G.C. DEL 16/07/2019. 
EURO 30.000,00.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 ottobre 2017, n. mecc. 2017 03923/45, 
immediatamente eseguibile, veniva approvata una convenzione triennale con la Associazione 
Culturale Situazione Xplosiva di Torino, per la realizzazione delle edizioni 2017-18-19 del 
Festival Club to Club realizzato dalla stessa Associazione, riguardante la musica elettronica 
contemporanea e avant-pop d’Europa. 

Con deliberazione approvata dalla Giunta Comunale in data 16/07/2019, n. mecc. 
02831/065, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il programma e il bilancio 
dell’edizione 2019 del suddetto Festival, denominata La luce al buio – Season 2, che avrà luogo 
dal 30 ottobre al 3 novembre 2019. Con il medesimo atto è inoltre stata approvata la erogazione 
di un rimborso spese dell’ammontare di euro 30.000,00 quale sostegno economico da parte 
della Città ai costi relativi alla manifestazione. 

Come specificato nella Convenzione, vengono rimborsate, fino all’ammontare di cui 
sopra, le spese relative ai cachet degli artisti, le spese per l’acquisto di servizi e forniture 
necessari all’espletamento delle attività progettuali, le spese di comunicazione (produzione e 
divulgazione di materiale). Non sono ammissibili e iscrivibili a budget le spese per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili. 
 Occorre pertanto, in esecuzione della deliberazione di cui sopra, provvedere a impegnare 
la somma di euro 30.000,00 a favore della Associazione Culturale Situazione Xplosiva - sede 
legale via Rossini 3 - 10124 Torino – codice fiscale 97594550010 – partita iva 07942000014, 
per la realizzazione della edizione 2019 del Festival Club to Club, in conformità con quanto 
previsto dalla citata convenzione con la Città di Torino e inoltre ai sensi dell’articolo 1, comma 
2, lettera c) del “Regolamento per l’erogazione di contributi e altri benefici economici” 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14/09/2015, n. mecc. 2014 
06210/049, esecutiva dal 28/09/2015, in vigore dal 01/01/2016, come da richiesta di Situazione 
Xplosiva con nota prot. 1207 del 17/06/2019, integrata il 03/07/2019, con nota prot. n. 1381. 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del Regolamento Comunale sopra citato, a fronte di 
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specifica e motivata valutazione del Servizio scrivente, potrà essere prevista la corresponsione 
di un acconto nella misura massima del 70% del rimborso definito. 

 
Considerata la complessità del progetto che rende necessario l’impianto di un’articolata 

macchina organizzativa, la Civica Amministrazione assicurerà all’Associazione il proprio 
supporto nell’ambito della richiesta di permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare e ogni 
altro provvedimento e/o onere richiesto. Come specificato all’articolo 7 della Convenzione e 
ferma restando la condivisione e l’adesione della Città di Torino alle finalità culturali della 
manifestazione, rimane inteso che l’onere organizzativo e le responsabilità connesse alla stessa 
rimangono interamente in capo all’Associazione Situazione Xplosiva. 
 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’Associazione non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico 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 valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti e 
Associazioni nell’ambito delle attività culturali. 

Si dà atto che: 
- il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta da dichiarazione allegata (all. 1); 
- l’Associazione dichiara di attenersi a quanto disposto dal D.L. n. 78/2010 (art. 6, comma 2), 
convertito in Legge n. 122/2010, come da dichiarazione conservata agli atti del Servizio 
scrivente; 
- l’Associazione si impegna a fornire assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne in 
ogni modo la partecipazione; 
- l’Associazione è iscritta al registro delle Associazioni della Città al numero 246; 
- è stato verificato che l’Associazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del “Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici” n. 373 e della deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 25/03/2019, n. mecc. 2019 00818/024, non ha pendenze di 
carattere amministrativo nei confronti della Città 
- è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) Legge 190/2012 
conservata agli atti del Servizio. 
 
Il presente impegno viene effettuato senza l’indicazione del C.I.G. in quanto trattasi di debito 
non commerciale. L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 
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;                                   
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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 qui integralmente si richiamano, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del “Regolamento per l’erogazione di contributi e 
altri benefici economici” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
14/09/2015, n. mecc. 2014 06210/049, esecutiva dal 28/09/2015, in vigore dal 01/01/2016 e 
inoltre in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 16/07/2019, n. mecc. 2019 
02831/065, dichiarata immediatamente eseguibile, l’impegno di spesa dell’importo di euro 
30.000,00 a favore della Associazione Culturale Situazione Xplosiva - sede legale via Rossini 
3 - 10124 Torino - codice fiscale 97594550010 - partita iva 07942000014 (codice creditore 
36302) a titolo di rimborso spese quale sostegno economico da parte della Città ai costi relativi 
alla edizione 2019 (denominata La luce al buio – Season 2) del Festival Club to Club realizzato 
dalla medesima Associazione, che avrà luogo dal 30 ottobre al 3 novembre 2019, come da 
richiesta di Situazione Xplosiva con nota prot. 1207 del 17/06/2019, integrata il 03/07/2019, 
con nota prot. n. 1381. 

 
 
 

2)   di impegnare la spesa di euro 30.000,00 con la seguente imputazione: 
SPESA 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Mission
e 

Program
ma 

Titolo Macro 
aggregato 

30.000,00 2019 51700 
005 

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 
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3) di dare atto che: 
- l’Associazione dichiara di attenersi a quanto disposto dal D.L. n. 78/2010 (art. 6, comma 2), 
convertito in Legge n. 122/2010, come da dichiarazione conservata agli atti del Servizio 
scrivente; 
- l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 
- il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta da dichiarazione allegata (all. 1); 
- è stato verificato che l’Associazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del “Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici” n. 373 e della deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 25/03/2019, n. mecc. 201900818/024, non ha pendenze di 
carattere amministrativo nei confronti della Città 
- è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9, lett. e) Legge 190/2012, 
conservata agli atti del servizio; 
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 che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole.                           
 
Torino, 17 luglio 2019    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 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    
 
 

                            
 

                             







