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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     254 

approvata il 15 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  ADESIONE ANNO 2019 ALLA «ASSOCIAZIONE RETE 
ITALIANA CITTA` SANE OMS» - IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 1.500,00 (IN 
ESECUZIONE D.C.C. MECC.N. 2004-05596/019).  
 

 La Città di Torino è da molti anni impegnata nell’ambito della promozione della salute, 
intesa secondo l’interpretazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità  (Dichiarazione 
Carta di Ottawa, 1986)  non solo come assenza di malattia, bensì come pieno benessere 
psico-fisico e relazionale della persona. Promuove interventi ed azioni di stimolo e 
sensibilizzazione,  favorisce processi culturali sul tema e sostiene progetti e attività tese a 
sviluppare percorsi di promozione della salute anche attraverso il raccordo, la cooperazione  e 
il coinvolgimento  di diversi enti istituzionali e non. A tal fine il Servizio scrivente opera in 
collaborazione con le organizzazioni che concorrono alla “costruzione” della salute della 
comunità e all’interno di un sistema di reti che coinvolge anche realtà locali, nazionali ed 
europee. 

La Città, con  D.C.C. del 19 luglio 2004 (mecc. n. 05596/019) ha aderito all’Associazione 
“Rete Italiana Città Sane OMS”, network di città accreditato dalla stessa Organizzazione 
Mondiale della Sanità nel 2002, come “soggetto che può applicare il Progetto Città Sane in 
Italia”.  Ha successivamente aderito al progetto “Rete Europea Città Sane OMS - Phase IV” - 
e alla “Phase V” con deliberazione della Giunta Comunale del 7 aprile 2009 (mecc. n. 2009 
01748/019). Pertanto, considerato che l’adesione all’Associazione “Rete Italiana Città Sane  
OMS” prevede il pagamento di una quota annuale in proporzione al numero di abitanti della 
Città, e che anche per l’anno 2019 questa corrisponde a Euro 1.500,00 (all. 1), è  necessario, in 
analogia a quanto avvenuto negli anni scorsi, provvedere al pagamento della quota associativa 
per l’anno in corso e predisporre il relativo impegno di spesa. 

Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2019 
avverrà entro il 31/12/2019 e che il presente provvedimento è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente”.  

Si attesta che quanto previsto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, 
art. 6 comma 2, non si applica  per l’organizzazione suddetta in quanto associazione di 
promozione sociale, e che è inoltre stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 
comma 9 lett. e) Legge 190/2012 (documenti conservati agli atti del servizio).  

Si da atto che non è richiesta l’indicazione del CIG in quanto trattasi di debito non 
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commerciale. 

Si richiamano 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.  

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05288/128). 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL FUNZIONARIO IN P.O. CON DELEGA    
 

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.    
   Vista la vigente Determinazione di delega ex art. 6 del Regolamento di contabilità del 

Direttore della Direzione ai Dirigenti di Servizio. 
Visto l’atto di delega del 1° agosto 2017, ai sensi dell’art 19 del Regolamento di 

Organizzazione.    
 

DETERMINA 
 

1)   di approvare per le motivazioni citate in narrativa e che qui espressamente si 
richiamano, la spesa complessiva di Euro 1.500,00 quale pagamento della quota 
associativa per l’anno 2019 (all. 1) all’Associazione “Rete Italiana Città Sane OMS” 
con sede legale a Modena in Via Santi 40, 5° piano -  C.F. 91210000377 

2) di impegnare la spesa come da seguente tabella: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazio
ne 

Missio- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

1.500,00 2019 86300/31 
0000 

19 31/12/19 12 07 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi socioassistenziali centrali – prestazioni di servizi – quote 
associative – settore 019 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.99.003 
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Descrizione Conto 
Finanziario 

Quote di associazioni 

 
 

3) di dare 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 . . .    
 
Torino, 15 novembre 2019  IL FUNZIONARIO IN P.O. CON 

DELEGA 
Dott.ssa Federica GIULIANI  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





Quote di adesione all'Associazione anno 2019


Comuni fino a 3.000 abitanti € 150,00
Da 3.001 a 5.000 abitanti € 200,00
Da 5.001 a 15.000 abitanti € 300,00
Da 15.001 a 50.000 abitanti € 400,00
Da 50.001 a 100.000 abitanti € 500,00
Da 100.001 a 300.000 abitanti € 1.000,00
Da 300.001 a 1.000.000 abitanti € 1.500,00
Da 1.000.001 abitanti in su € 2.000,00


Regioni fino a 1.000.000 abitanti € 2.000,00
Regioni da 1.000.001 abitanti in su € 5.000,00


Modalità di pagamento delle quote


Il pagamento si effettua tramite bonifico bancario a favore di:


Associazione "Rete Italiana Città Sane - OMS"
Codice fiscale 91210000377
c/o Banca Popolare Etica sede di Bologna
Via Masini,4 int.2/E
40126 Bologna


alle seguenti coordinate bancarie:
Codice IBAN IT23C0501802400000015111503


con causale "quota associativa 2019"


Il termine per versare la quota Associativa inerente l’anno in corso è il 30 giugno 2019 in
base allo Statuto.


Si prega di comunicare il mandato di avvenuto pagamento tramite mail o fax a c.a.
• cittasane@comune.modena.it
• tel 059 2032388-3535
• fax 059 2033815





