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DETERMINAZIONE:  ADESIONE DELLA CITTA' ALL'AGENZIA DI ACCOGLIENZA E 
PROMOZIONE TURISTICA "TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L.". 
PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE 2019 - IMPEGNO DI SPESA 
PER EURO 480.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 
2019/03040/069.  
 
  Con provvedimento deliberativo del 24 luglio 1997 (mecc. 1997 03887/45) il Consiglio 
Comunale ha approvato l’adesione della Città all’ATL/Turismo Torino - Agenzia di 
Accoglienza e Promozione Turistica dell’Area Metropolitana Torinese, siglabile “Turismo 
Torino e Provincia”. Con deliberazione n. 44 del 7 maggio 2018 (mecc. 2018 01515/064)  il 
Consiglio Comunale ha approvato, in attuazione dell’art. 15 della Legge Regione Piemonte n. 
14/2016, l’operazione straordinaria di trasformazione dell’«Agenzia di Accoglienza e 
Promozione Turistica del territorio della Provincia di Torino», siglabile "Turismo Torino e 
Provincia" o ATL TO1, da consorzio ex art. 2602 c.c. in società consortile a responsabilità 
limitata. Detta adesione comporta la partecipazione alle spese annuali di gestione per un 
importo pari al doppio delle quote consortili sottoscritte che, per l’anno 2019, ammontano ad 
Euro 480.000,00, come disposto dall’art. 11 del nuovo Statuto dell’Agenzia approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 Maggio 2018, (mecc. 2018 01515/064). 
Visti la richiesta e bilancio preventivo presentati da Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.   (all. 1), 
occorre approvare la partecipazione alle spese annuali di gestione per l’anno 2019, per una 
spesa complessiva di Euro 480.000,00 esente dalla ritenuta ex art. 28 DPR 600/73, in 
esecuzione alla deliberazione n. mecc. 2019/03040/069. 

Con riferimento a quanto previsto nel D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla 
Legge 122/2010, il sostegno economico all’iniziativa 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 all’iniziativa 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 Fondazioni/Enti/Associazioni nell’ambito museale, valorizzazione turistica 
e promozione del territorio e del proprio patrimonio culturale. 

Tale atto è adottato in conformità dell’art. 86 dello Statuto della Città e ai sensi ed in 
ottemperanza dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Regolamento della Città di Torino n. 373 relativo 
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alle “Modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione del 14 settembre 2014 (mecc. 2014 06210/049). 

Si dà atto che l’Agenzia ha prodotto attestazione concernente il rispetto dell’art. 6, co 2 del 
D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010. 

Si dà atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio proponente. 

Si dà atto che l’Agenzia Turismo, Torino e Provincia S.c.r.l. non ha pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città.       

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.  

 
                                    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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 si richiamano 
integralmente, ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lettera a) del regolamento n. 373 la 
devoluzione di Euro 480.000,00 esente dalla ritenuta ex art. 28 DPR 600/73,  
 a copertura delle spese annuali di gestione 2019  all’Agenzia Turismo Torino e 
Provincia s.c.r.l. con sede in Torino, Via Maria Vittoria 19 - P.I. 07401840017,  

 
 

2. di impegnare a favore dell’Agenzia Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. Via 
Maria Vittoria 19, 10123 Torino, codice fiscale 07401840017 la somma di 
Euro 480.000,00 così come segue: 
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Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma 

 

Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo 

Articolo 

Servizio 

Responsabi

le 

Scadenza  

480.000,00  2019 07 01 1 03 0605000040

0 

069 31/12/2019 

         

Descrizione capitolo 

e articolo 

Turismo – Acquisto di servizi - Quote per adesione a Turismo Torino  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione aperta”. 
Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 2).   
 
Si dà atto che 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. 

 
Gli allegati n.ri  1, 2, sono conservati agli atti del Settore proponente                                 

   
 
Torino, 30 ottobre 2019  IL DIRETTORE 

Dott.ssa Paola VIRANO  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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