
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 2019 05239/088 
 Settore Servizi Sociali Circoscrizionali    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     334 

approvata il 19 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - DEVOLUZIONE 
DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD LUNA PER IL 
PROGETTO "CYRANO 2019". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.122,00= IN 
ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/4327/088  
 
 
Con deliberazione del 30/10/2019 (n. mecc. 2019/4327/088), dichiarata immediatamente 
eseguibile, la Giunta Circoscrizionale, ha individuato, quale beneficiaria di un contributo pari 
a Euro 1.122,00= (a fronte di un costo preventivato di Euro 1.402,50=) l’Associazione ASD 
Luna. Tale associazione, con sede legale in Torino via Carlo Capelli 98 – CF 97594120012 ha 
proposto la realizzazione del progetto “Cyrano 2019”. 
 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 comma 8 e 9 del D.L. 78/2010 così come 
convertito 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 Enti e Associazioni. 
 
Valutata la conformità del suddetto contributo alla disciplina stabilita dall’art. 86 dello Statuto 
della Città di Torino e alla deliberazione del Consiglio Circoscrizionale di approvazione delle 
linee guida per la concessione dei contributi ordinari per l’anno 2019 n. mecc. 2018/06658/88 
del 18 dicembre 2018 in esecuzione al “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi 
e altri benefici economici” n.373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 
2014/06210/049 in data 14 settembre 2015, esecutivo dal 28 settembre 2015 e in vigore dal 1° 
gennaio 2016. 
 
Considerati la necessità ed il valore di tali azioni e considerato l’impegno dell’associazione 
ASD Luna a presentare idonea rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del 
progetto, accertata la sussistenza della pubblica utilità della spesa, occorre ora provvedere 
all’erogazione del contributo ed al contestuale impegno di spesa per l’importo di Euro 
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1.122,00=. 
 
In sede di presentazione del consuntivo qualora le spese risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.   
 
La spesa per il suddetto contributo non costituisce debito commerciale e, pertanto, non è 
richiesta l’indicazione del CIG. 
  
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. 
 
Si dà atto che il soggetto ha già prodotto la dichiarazione concernente il rispetto del disposto 
dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla Legge 122/2010 e conservata 
agli atti. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 
integrato e corretto dal D. Lgs 126/2014. 

    
 
 
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 devolvere, per le motivazioni esposte in narrativa che qui espressamente si richiamano, 

la somma di Euro 1.122,00= pari all’80% della spesa preventivata, esente dalle ritenute di 
legge, all’Associazione ASD Luna, con sede legale in Torino via Carlo Capelli 98 – CF 
97594120012 – Codice Creditore 33792. 
 

1.  
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Il suddetto contributo è conforme alla disciplina stabilita dall’art. 86 dello Statuto della Città di 
Torino e alla deliberazione del Consiglio Circoscrizionale di approvazione delle linee guida per 
la concessione dei contributi ordinari per l’anno 2019 n. mecc. 2018/06658/88 del 18 dicembre 
2018 in esecuzione al “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e altri benefici 
economici” n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
mecc.2014/06210/049 in data 14 settembre 2015, esecutivo dal 28 settembre 2015 e in vigore 
dal 1° gennaio 2016; 

 
  2. di impegnare la spesa di Euro 1.122,00= secondo la seguente imputazione:  

 
IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

SCAD. 
OBBLIG. 

MIS
SIO
NE 

PROGRAM
MA 

TITOLO MACRO 
AGGREGA
TO 

1.122,00= 2019 87550001009 31.12.2019 12 07 1 04 
Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali – Trasferimenti – Progetti 

Servizi Sociali 
Conto Finanziario N. Descrizione conto Finanziario 

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 

 
 3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione del contributo; 
 
4. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2019; 

 
5. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 

le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/201 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 

  6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”; 
 

  7. 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; 
 

   8. di dare atto che il presente provvedimento non rientra per natura o contenuti nelle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico come da allegata 
dichiarazione debitamente firmata dal Dirigente. 
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   9. di dare atto che il soggetto ha già prodotto la dichiarazione concernente il rispetto del 

disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla Legge 122/2010. 
 
(Allegati: curriculum, domanda di contributo, progetto, preventivo, vie, l.122,) 
(Rif. Tel.: Ma 21468/Dme 21409) 

.       
 
Torino, 19 novembre 2019  IL DIRETTORE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE  
Dott. Umberto MAGNONI  

 
    
 
 

    
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA  
 
 

   Torino,     
 

   . . . . . . . . .    





CT]R§T.àCULUM §*GCETT& E§ C F{§fl X}&NT'E


&EN{}&§MiAZXfi N K L LJN A AS S ÙC 1AZI CINE §PORTIVA. DI LHTI-AhI?I§TTCA


§§m§ A-EGALE 
-TOR}N0, 


VIr\ CARLO CAPELLI 98


NAY, UTLÀ G§Uffi §MTCA : AS SOCTAZIOì{E SPORTIVA DILETT"\NTISTICA


§ata d:i eostituzi*xe 1999 []ata inizio attività a Torinc 1999


Iscrizi*ne all'albo regi*:rale dei vol*ntariato §i I I N§ | X l


hiumer* di associati alla dala attual* 4*3


Eventuale presrilz& di p*rs*nale clip*nrlente


Ìn casc at1'ennativ*" nuffiero dei dipendenti sede di
Hun:*rn dipeudenti di altre eventuali sedi


§i t;
Torin*


N0 IX l


i.,'attività è *volta:
- nei c*n**nti degti associati t
- nei confronti della generalità deile p*rsone I
* p*ssesso di licenza per la son'lrninistrazione alimenti e bevande


txI
Carattsristiche detrle fi*alità e de§§*attività dell'Associazicne;


,ll
l §it l NÙ


&eserisione delle attività ardinarie prevalenti:


Evertuali progefti svclti **n iI Comnune di Torin* o altre forme di collaborazisre ton
altri cuti pubbli*i:


&


s


20ù8 - 2009 - 2010 - 201i Pet leraphy tutarr,ial* dalla Circoscrizione I
?006 - :*tl7 - 2008 - 2009 - 20t*"* ?011-201?-2013-2014-2015 Fet teraphy
finanziat* dalia Circoscrizi*ne 7


2tl1 7 -2018Fe1 tirerapy ttnaxzi*to dalla Cirocacrizicn* 4


:*11-2S18 Pet teraphy'finanziato dalla Circoscrizicne 5


30 1 :.-2ù 1 3 -2 tl 1 4-20 I 5 Fet {eraphy {txanziata dal la C ire*srrjzìone 3&







' Eventuali *sperie*xe m*furate nell* re*trizzsuione di *maloghe iniziative:


Tarino ii, 2l/*212fit9
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TITSTS §EL PRSG§TTO *CYffiÀruffi §ffi3$*


§!ruTETICA
§ÉscRHICIitÉ tlt


SMI§TTIVI § CONTEruIJYI


Il progettr che praprniams di integrazione di perssne
disablli in attività {sn animali, deriva da un
interessan:ento degli stessi e delle farnlglie
all?rgoments, ma soprattutto dagli effetti
straordinariamente positivi di tali atiività sull'equilibris e
I?utostime dei pazienti che la letteratura e l'esperlenza
dei ncstri rperatori ci insegnan§.
I diversamente abill sun* i soggetti che meglio
rispandono alla pet teraphy poiché la
lsro coltunieazione è sp*ntanea e basata su u*e
scambio di iipo *motiv* - affettivo. ..


§i à intattl vista che ccl*ro clre mostrano pr*blerni di
apprendinrent* riescons, grazie all'interazione anlmale,.=


ad acqr:istare autastima e fiducia in se stessi. La pet,
teraphy viene praticata nelle scuole, nelle csmunità di'
recupero per portatori di handieap fisici e/o motori,:
Inoltre, rispetto ai rapporti ccn i proprl coetanei, coloro:
che possiedons animali godann di una maggiore stima e
c*nsiderazi*ng poiché l?nimale tra i bambini suscih
ammirazisne, curiasità, interesse, facilitando, *ltre il'
contatlo scciale, tutti quegli insegnamenti che non fanno
parte del normale apprendimenta .,


L'autisma, i disturbi comportamentali, le sindrcmi-
depressive e Ie disabilità, sCIno le patologie in cui ci si;
awale dell?zione co - terapeutica c*imale. Il campCI


dave si applica rnaggiormente la pet teraphy è auetlo.l
psicologico § psichiatricc. 


l


Concetto di fandamental*- importanza à che la pet,


teraphv nan siqnifisa,§he la sernnlice presenea di un
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Aslmale determini la solufisne del problemq".§
nece§§ario un interysntc coordinat$ . .di._ persone
qualificate che possqna essere esperti di handicap,
veterinari, eduqqtari cinofili.


ilH§flruATARI


f n*stra intenzione rivalgere il prog*tto ai bambini e
rasazui diversamente abili delle scuoleo ai cst, ai cad e
Iaboratcri, nonché ai rasazui apparlenenti all'educativa
territoriale della circoscrizione che verranno da noi
cfintattati e/o da voi segnalati dopo aver fatts una
d*ttagllata indagine sulla situaziane nel territorip e sulle
attività che già svslgons.
Per far* questo, quindi, sarà ass*lutamente necessario
fare degli incontri.
I nostri esperti saranno inoltre disponihili per dare
consigli * per seguire gli operatori in questo iter, ma
snprattutta per studiare man mano la metodologia più
adatta di lav*ro in base alla risp*sta degli utentl stessi
all'attività.


TEMPI


Prevediamo di formare un modulo di 6 utenti per or* di
Iezisne con uila frequenza di una volta alla settimana
per 3 mesi . da OTTOBRE 2019 a DIC§MBRE 3CI19 .


Ogni incontro prevede un ora e mezza di lavnrc {un ora
di leeiane , 15 rninuti prima di inzlare per preparare la
lezione e pci alla fine 15 minuti per riordinare)"
Questa proposta è naturalrnente personalirzabils
all'occ*rrenza, in base alle esigenzq §egli r.ltentl. dei
cent$ s della Circoscrizione 5,


LU§GS Centro divia De Marchi


MATERIALE


ATTRI §§GGET?I
COINYOLTI


L'&ss*c§aziome tlrf§A a,s.d. d§ck§ara d§ awere a§l'intenno
del§e pnopr[e strutture dEvensi vo§orstari, d§ eetl alne
pa*ecipe a§ pnogetto eYRAru§ 301§
D&Y'§ mE§- WSLCI&ITA*XS: §§tVe§ruS G§&ruL&RENX# .


RÉFEREruTE


R"efer*nte del Progetlo:
§ig"ra *criana Todisco tel. 3397347§02
e-ma il : lu natorino@hotma I I. it


!;-: :.
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I§TAI!UA D1 CONTRiBIJI'i)


DA }ì§D I6ER5I 5U CA RTA I I.'ITESTATA S{]CC T'TTO*R ICH I § I} EN]'E


Al Pre*ident* della Circoscrizione §


$§T&ffirÀ ml *ffiruTmf,BuT'* p§ffi. §L pffi*&§YTs


#VRANO zO,tS


ai sensi dei '§*g*!am*1t1sr"rlle.modaiilldi e1gaejone di con:ributi e dialki hen:j:,- " 373, approvato


La sctt*scritta FG*GlC FRANC§§CC
tons*ptvoÌe rlel{e s*fi:ioni pe*a{i nortr:lté Celta mnseguent*. decsdsruztt dsl be»e§cirs ne{ *r:s* di
dkltirn"*:iorti nrin veritierc e.f*lsi/* rtigli *llj, *i sensi degli urtl. 75 s 7§ r..p.Ji" -{}5 det 38/}2i2Ù**


§ICHIARA
ÀI §Eru§§ §É6LI AHTT.4§ E 4? DEL CI.P.R. 44$ DEL 2811?;13§9§


di essere nato a T*Rlf,JO il 16/1*/1S7S


di essere residente in Tfi§tlN0 c.§s Lefce 1 C.F PGG ThJÙ 7§ft1S L21SG


I
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MARCA
DA §ELLCI


EUR# 1S,0§


Spparre §§ENTE MARC&&{ §OLLIQ:


*i sensi del D.P.R. 28fi}fi972 n.642, allegalc §, articoio 27 bis {organizzazioni non
lucrative di utilità eociale - CI.tq.L,U.S. e Federazioni sportive e [nti di promozione
*portiva ric*noscir:ti dal t.O.Nl "1,);


aj eensj del D. Lgs 4fiU1gS7 n" 460, art. 10, .cn'rma I (lelgli assaciazinni/*rganisrni di
v*loniariato di eui aila Legge 266/91 iscrjtti nei registri jstituiti dalle Regiani);


aì sensi del D. LEs. 4!1211§97 n" 46*, art. 1C, c*mma I {le 0.N.G. di cui aila Legge
4§,r§7);


ai sensi di


(indi*are evenlua/e altra ncrmativa che prevede J'ese*zjone a favore del trcfii*d*nleJ


ì'' /",- .


t\J


t


.--.., ..,,-..i*







- di essere P res idcntelR*ppres€?tt*tt t€ de l l',4s,soc in;.i**e LLlNil,,4 § D


1- : con sede in Tarino VIA CARL0 CAPELLI nl.S8


-::rer: ! . ' --": Codice fiscale 975941?S012 telefon* 33S7347602


-, di autarizzare ev*ntualicon,turnicazior-ri all'indiriezo di posta elettrcnica k;natorin*@hotnnari.ll


s /&,ff rierctr* tra


E}ICH IARA IN OL?HT * H § L'AS§SCIAfi § ru §/§ ruT§fC$ffi IT&T'fi/§T§ :


- siè costitt-rlta in data 1S99 ccn §*rittura privata registrata ali'agenziadrllÈer*r"rr'lbrino


a è iscrittn nel R.egisto Cowuzstzle delle Assaci*zioni d{?l 1006


QPPUR§


a h* prowe§ut* i* dsta... a in$ltrfire ricfzi*sta di iscri:i*xe *l suridetto registra.


OPPL{RE


i s*ggetti ahh{iga{i all'iscriziane ruel suc{c{ett* re gistro iru qw*nt* trnttasi
di


- X n*n ha finaliià di lucra,


- X nell'ambito del prsgettù nGft recupera l'tVA pagata aifornitcr!


- X ai sensi dell'art. 8fi cor*n'ra ? dellc §tatuta deila Clttà di T*rin*, nonr svolge attjvit*
commerciale prerninente ri*petto aifini sociali e che in tal oaso n*n o'e csmunque rerupsr*
dell'lVA sulle fattur* pagate aif*rnitcri:


, X non costituisce articolazione di partiti politici,


- X n*n ha pendenze di earaftere anrministrativo nel eonfrc*ti della Città;


n X hr§${ ha effettuato altr* nichieste di finanzian'r*ntr ad altre Dircziani el* §*rviai del


Comune di Torin*, ad altre Circoscririoni, ad aiiri §nti Fuhbli*i, {stitriti di *redito,
F*ndazioni, imprese pnivate per la rnedesinra iniziativa,


CIPPURH


il ha *ffettuato altre richieste difinanziarnento per la rnedesin:a iniaìativa a:


. per un imporlo di §uro......
.. per un importo di Hur*...,".


....... per un importo di Euro....^.


- il progetto non prevede lo p*rt*cipaziont tli pctrtiti pol#ici:


- rea{izserà il progetto in misur* prevulente







n è s*ggett* alNa ritenuta lRf;§ del4% prevista dal{'art. IB del n.p.R.


PEzu§E
: H i\J*i! è **ggctto alla ritenuta lR§§ del4o/o prevista dall'art. Zfl del


S**/73 * s.m.i.;


D.P.R. 6CICI/73 * s.nr.i


; e §ogseita all'rbbligc di *ontribuzione ex-ENPAL§ e N*hJ si è resa inadempiente agli
nbblighi assicurativi di legge


- sr,r:/.qei"à le *tlit;ifit isr *ssertr* tli l:urriere architettonic:hs r; cotr f impegno di.{owirt assistexzu §lle


G X fl',{}Si t* soggetta all'obbligo di contribuziane eN*EldFAL§;


CIPPURE


p{!r§{}t?e st*rz|cggi*le *1 .firue di.ftn,*rirne Iu p*rlecipaziont::


rea{i:zeris fu sltil,ili crsnfrsrweute;sle *l pragello pres*filt{l{}
c t] fi t r i b {.t tt} c*#re.$'o,'


- hcs le lrc, ct;nrsstt: e u&.et{§ lutte {e tlisptssizioni, yt€sst{ltdl esclu.srs. tottltnute neÌ §tgalc*rcnlo deÌltt
Città tfi Torix* n. 373 s*pra iudica{o, *rsnt:hé stel{ts "!dot* i*formctivts sul!'erag*:ione dei
crsntrib*ti" t rtrfls "Scheda progello" erctrarnbe pwhblicate wf silts lnternet tlells Circasr:ri;ione."


- lwlti gli *neri, i rischi di gesti*ne * le respansabilità i*er*nli {'*ttivita per !* rsucale viene richieslrs
il costri{suttt s*n$ a caric$ de! richiedente, ixtendendosi la Circrs,rcri:iont esaruer*la dr:t rgu*lsi*si


§:{:fi e r € dl rrsprrs* b i { i r à ;


- irr p*rtico{are" à s c$txùsc€»z{t ed occells *te:


a quafor* iru sede di presentrt:iane del eansuntivo, le spese s{}stsfiute risultassero inferiari *
quelle prevenlivr$e, il coxtrihu{o serà ridatto pr*p*rzion*/rn*rzt*. app/icsndo la sl€ss#


Ssercext**le prettistc xells de{il:erraione di approv«zi*ns del corct{ibt$o;


w il tontri{sut* scrù totalnsente a p*rzialmeftte r*v{}csi* c$tl il recwper* defls s§$zm{l


eventu*fffient* già {iqnid*t* qerulora il progettalinizitstiva/rtanifestczione sia realizeat* in
terrcpi diversi o in misur* dffirwre, *nche in relarirne */!'r:rssen:* di harciere *rchitettoniche o
*lla m**sstrs $ssi.stefiz{t xlle pet,sane svailt{rggiate;


* fn ntttttcct& pr€s€nf{rsirsne del renrlicrtnta entr* I {qil*/tv'o} tfiesi dal ten»ine t{e/ prtsge**
prrr: r*sti/lr$"e mativ* di revot* del contribwto cailcsssù


§I IMPEGruA


- rs rkhiecfere, in tenrp* utile, *gli m$ competenti Iutle {e #tstrsri:z{t:ioni tli legge xecess*rie per lo
svol gi mento d* f l' in iz ie$ ivn :


- a ({.}ilcorcfr:re cott f* tircoscri:iurue ogi.forrwr e{i pubb{ici;;*zi*n* c§sllr'ini:iati,**, cor??prts{}


l'utifiz:rs c{el !,tsgo dr*tsr:rizia*c§c r:he drsvrà *ofttut?qt{€ esse?.€ *{:c{}nxptt4:t1r,{cs clsl Log* de{fui {-ittà
di T*rinrs:


- * SlrcTlv€der*, Ìt:t*l*ve ,?sse"es«i'ia, *lla pulizict e a/ rigsristinr; dtlle uree di sva{g;i»tentr; d*l
;; r a ge t t oi at / i,r, i t à/ trr{tfi ilb s t az i on *,"


- {.t l}r€Senlc}'e, eil!rt} 4 {t1u*t{tro} snr:si clctl tsrffiixt rl*/ prtsgetl*/€ttnlrstttsuni/bst*tiane tletlctg{i*trt
rcnr{it:ontts delle spese sost€fiu{c e tle{le enfi'ate percepite. /{r yefaliv{t documentcziaile iw rsrigin*lt
e listocopitr ptrxche retc:ir:n*.fin*{e sul svo{gimento rle{ Ssrtsgelks/utrir,itri"'


'.;', __ :' '=.'
- a- l_ _i- ';1;


indipexden§eruente §$ll'en$fà cl*l':, ;,,':i:3§


..,. ]
r.?-,+ -":rr:»?*







{N{§D§ PÀ',tr7:4"À/3"0


l'erogazione di un cCIntributa dieuro 1122.A§
( massinw &{t% de{l* sp*ss dedott€ le enlr*te t i §nanzi*rnentilc$retributi}


a paruiale cope*ura delie spese per !a realizzauione deif iniziativa denominats


ffiYffiAruffi Xffi%W


rneglio descritta nsl progelto aliegain (all. 1), che si svolserà da:
DA OTTÙBRE A DICEM§RT ?O1S


pressCI *entro diVia De ft*ar*hi n.§3


Siallegan*"'


progetlo dÉltagliato


scheda sintetica del progefio redatta cume da lacsimile allegato


<Jiehiarazìone ai sensi d*ll"art. 6 ecmma ? dellu Legge l1Ì12{)W e s,*r.i. - Ccnversjone in legge del decrelo-legge 31 maggio 20f0,
n. 78


hrcve curriculum :


cr:pia dellc Statuto e dell'A1to cr:stitulivo e/o successive modifiche (qualora no* sia già stalo depositato)


copia fotosratica del docum*nto di ident;tà de1 Fresidentell-cgale Rappresentante.


L il trattameni* dei §uoi dati e fìnaiiz:atc alla liquldazione del ccntributo finanziato; pstranno inritre essere
utilizzati per il persesuimentc dei fi*l istituzionali relativamente a iniziative riuolte alla cittadinanza;


2. il trattaments sarà effettuata da §oggetti appositamente incaricali, con procedure anche infcrmatiche, in grado
di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniii, nei modi e nei limiti n€cessari per perseguire le pred*tte
finalità;


3. il conferimento dei dati è neceasarlo per la liquidazione del contribi.rtn richiesto, pertanto la mancata indicazione
comporta l'impossibiiità di cancedere il cantributo stess§;


-1. i dati forniti possons essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;
5. i dati stessi non saranno comunicati a temi;
6. i dati farniti saranna tra*nressi agli uffìci sompetenti;
7. gli interessati potranno awaiersi dei dirÌ$i dl cui aii'art. 7 del citato ilodice e in particolar* del diritto di attenere


la conferma del traliarnento dei propri daiì personali, di c*iederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, errcnei o raccolti in violaziane della legge, nonché di opptrsi ai lfiro tratiamento
per motivi legittimi, rivoigendo ie richieste al Responsabile dei trattamento;


I il Responsabile del trafian:ento dei dati e ii Direttore della Circoscrizlone.


I


Torino, 31fi212*1§


trnforrn*liva ai sensi dell'art" 13 det Beffets Legislativa 196/2083 {Co$ice in materia di pr*{egio*e $si rtuti


p*rson*li), il satloscrtlts à c*ns*pevo{e clee lq Città di Torino, in qualitù di titolare del traffsn*nto dei dati pertanafi,


fornis*e le seguent i in{orrNaz ioni :


:.-: -. '
'';ij ', Ìr " :.' l. . -.


":-- |


$r!f".§;:-.-"^. r--


aa:: ;;.::
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Divisione Servizi Sociali 
Servizio Sociale Distretto Nord Ovest 
 


 
III Commissione Distretto Nord Ovest 


Circoscrizione 4 e 5 – Via Bogetto 3 - 10144 Torino 
 tel. +39.011.011.31457/21468/21466 - fax +39.011.011.31441 


mail: terzacommissionec5@comune.torino.it 
 


 


All. 2 alla Circolare prot. 16298 del 19.12.2012  
 


OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE:  


C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - DEVOLUZ IONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A 
FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD LUNA PER IL PROGETTO " CYRANO 2019". IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 1.122,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA ZIONE G.C. 2019/4327/088 


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per  la valutazione di impatto 
economico.  


 Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. 
meccanografico 05288/128. 


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


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


  Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


  Si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra in quelli indicati  
 all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 
201245155/066) datata 17 dicembre 2012 della Direzione Generale in materia di 
preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti a carico della Città. 


 


 


Torino,  
                                                                                    Il Dirigente di Ar ea Circoscrizionale 


                                                                               Dott. Umberto MAGNONI 
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&ICFIIARAEIE${E A[ S§$$§I DELi-'ART. 6 CCIffiffiA X ilEt P-L. I{. 7§


CI0s{v§RYl§'* lru LrGGr $3?r2$,gS fi §.ffi.|.


la sottoscrÌtta POGGI0 F'RANCE§n0
Pre*identelRappresentante deli'Ass*ciazione LUNA A§il


cCInsap*vùle deli* sanzioni penali r:el caso di dichiaraziov':i non veritiere e talsità


richiarnata dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445 d*l 28112120}fi, al fine di ricevere un


gravante sulle fin*nze pubbliche, dichiara che.


degli


firadrrare sofe #ffé deffe seg«enff d§*§ziaraxi*wi)


tr X ia suddetta Associazi*ne si aifiene a quanto dispostc dall'art. 6 cetnryla 2 del Decrets


Legge n. 78 e*nvertito nella Legge 1221281fr,


opp§re


u ehe il De*reto l-eEge n. 78, art. 6 §omma 2, convertita nella Legge 12:212*1Ù ryql? §i


ap*fiqa alla suddetta Asso*iazione in quanto:1


n §nfa pr*ursta norninafivamente dal D" Lgs. n. 3§* del 7999 e dal D. lgs . ?5S det 20ù1


E Umnrers;irà


n §rife * fondaziane di ricerca e arganismo equipar*{*


É Sa,xero di Comrnercio


* §nls de/ §eruizio Sanr?arc Nazia*ale


il §nfe indlcato nella tabella C detla legge finanziaria


c: Ente previd*nziale ed assrslanziale nazionale


n OÀ,t{J§


n Associarrone di prom*zi*n* sociale


r E*te pubbtic* *conornic* i*dividuata con decrelo del fu?inister* dell'Econr,mia e de/le


Finanz* su propasf a del Ministera vigilante


tr Socreld


AICHIARA IF{O[-TR§


contributi


ehe !n ca** d! modifiche/variaaioni di quanto sopra attestato darà imrnediata conrunicaziane aiia


Circoserizi*ne.


Timbro e firrna del Legale Rappresentante


Torino, 211*2{2*1§
wof,iul4g]ffiggg6
ss4 1 eso1 p


I 
§plc :h_qflss*g,l opft{a dE_{a gq}qanda yoce "1...,1 {?arr sl apBlicq.,AllXs,§oc.lEfion*" specificare una-dÉ#e


àalsgqnc jgg&rÉ-
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