
Divisione Urbanistica e Territorio 2019 04224/125 
 Direzione    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     292 

approvata il 10 ottobre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 A FAVORE 
DELL'ASSOCIAZIONE URBAN LAB. SVILUPPO DELLA PROMOZIONE DELLA 
QUALITA' URBANA E ARCHITETTONICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 201.000,00=  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2019-03439/125 del 12 agosto 2019, 
esecutiva dal 03 ottobre 2019, veniva approvata l’erogazione di un contributo di € 201.000,00= 
a favore dell’Associazione Urban Lab, con l’obiettivo di sostenere l’attività della stessa per lo 
sviluppo della promozione della qualità urbana e architettonica della Città di Torino.  

In esecuzione della deliberazione sopra citata, considerata la coerenza con il programma 
strategico della Città, è necessario provvedere al conferimento ed all’impegno del suddetto 
contributo, esente da ritenuta IRPEG  del 4%, a parziale copertura delle spese sostenute. 

L’erogazione del contributo è conforme alla disciplina stabilita dall’art. 86 commi 2 e 3 
dello Statuto della Città ed in armonia con i criteri per l’erogazione dei contributi di cui al 
relativo Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici 
n. 373, approvato con deliberazione del C.C. il 14 settembre 2015, mecc. 2014 06210/049, in 
vigore dal 1 gennaio 2016, all’art. 1 comma 2 lettera a); 

L’Associazione Urban Lab ha rilasciato attestazione per quanto attiene al Disposto di 
Legge 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2; 

Il contributo sarà quindi liquidato all’Associazione Urban Lab, piazza Palazzo di Città 
8/F, 10122 Torino, codice fiscale 9771380016, P.I.: 10353110017, a seguito di presentazione, 
da parte dello stesso, di rendicontazione dettagliata, come previsto dal Regolamento Comunale 
per l’erogazione dei Contributi all’art. 9 comma 1; 

Il sostegno economico all’attività 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 volta all’organizzazione e 
all’integrazione tra il sistema locale e l’investitore esterno in una logica di rafforzamento del 
territorio.  

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

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente rispetto alla procedura di 
valutazione dell’impatto economico di cui alla determinazione mecc. 2012-45155/066 del 
17.12.2012 del Direttore Generale; 
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Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2019 
avverrà entro il 31 dicembre 2019. 

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.   
 
 
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 conferire, in esecuzione alla deliberazione n. mecc. 2019-03439/125 del 

12 agosto 2019, esecutiva dal 03 ottobre 2019, un contributo di € 201.000,00= 
a favore dell’Associazione Urban Lab, con sede in Torino, Piazza Palazzo di 
Città 8/F, codice fiscale: 97731380016 e partita IVA: 10353110017; 
l’erogazione del contributo è conforme alla disciplina stabilita dall’art. 86 
commi 2 e 3 dello Statuto della Città ed in armonia con i criteri per l’erogazione 
dei contributi di cui al relativo Regolamento delle modalità di erogazione dei 
contributi e di altri benefici economici n. 373, approvato con deliberazione del 
C.C. il 14 settembre 2015, mecc. 2014-06210/049, in vigore dal 1 gennaio 
2016, all’art. 1 comma 2 lettera a). Il contributo sarà liquidato all’Associazione 
Urban Lab, a seguito di presentazione, da parte dello stesso, di rendicontazione 
dettagliata, come previsto dal Regolamento Comunale per l’erogazione dei 
Contributi all’art. 9 comma 1. 

2) Di impegnare la somma di € 201.000,00= con imputazione: 
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Importo Anno 

 Bilancio 

Missione Programma 

 

Titolo Macro 

Aggregato 

Capito e 

 articolo 

Responsa

bile 

Scadenza 

obbligazione 

201.000,00 2019 08 01 

 

1 04 68350001 125 31.12.2019 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Urbanistica –Trasferimenti/Contributi a Nuovo Urban Lab 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni locali N.A.C. 

 
L’Associazione ha rilasciato attestazione per quanto attiene al Disposto di 
Legge 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2, allegata alla 
deliberazione n. mecc. 2019-03439/125 del 12 agosto 2019. 

Si dà atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni della circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione dell’impatto 
economico. 
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 attesta che la documentazione è conservata agli atti della Direzione proponente.    
 
Torino, 10 ottobre 2019  IL DIRETTORE 

dott. Sandro Golzio  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

   30552 Cortese    


