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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     449 

approvata il 19 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  CONVENZIONE QUADRO TRA LA CITTA' E L'UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI TORINO. RINNOVO ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE 
SCIENTIFICA IN MATERIA DI BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI PUBBLICI E 
POPULAR FINANCIAL REPORTING AI SENSI DELLA DELIBERA DI G.C. N. 2019 
04638/064. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.159,75.  
 

 Nell’ambito della Convenzione Quadro con l’Università degli Studi di Torino, approvata 
con deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2016 (mecc. 2016 06423/004), la 
Città di Torino in data 5 novembre 2019, con provvedimento del medesimo organo (mecc. 2019 
04638/064), ha rinnovato l’attività di collaborazione scientifica in materia di Bilancio 
Consolidato e Popular Financial Reporting. 

In particolare con il citato atto (mecc. 2019 04638/064), la Giunta Comunale ha 
deliberato di approvare il progetto presentato dall’Università degli Studi di Torino - 
Dipartimento di Management con nota prot. n. 554 del 16 ottobre 2019, relativo allo 
svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo del Popular Financial Reporting della Città di 
Torino, nel contesto delle attività della Città finalizzate alla redazione del Bilancio Consolidato 
del Gruppo Pubblico Città di Torino. 

Il progetto presentato dall’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di 
Management ha previsto che l’attività di collaborazione fosse suddivisa in due fasi, la prima da 
realizzarsi nell’anno 2019 con termine il 31 dicembre 2019 e la seconda da realizzarsi nell’anno 
2020 con termine il 31 ottobre 2020. 

Inoltre, per la realizzazione di tale attività, l’Università degli Studi di Torino - 
Dipartimento di Management ha richiesto la copertura dei costi pari ad Euro 23.787,00, così 
suddiviso: Euro 2.159,75 per la prima fase ed Euro 21.627,25 per la seconda fase. 

Alla luce di quanto appena sopra esposto, la deliberazione di Giunta Comunale ha altresì 
previsto:  

• di erogare, nell’ambito della Convenzione Quadro stipulata con l’Università agli Studi 
di Torino (deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2016 - mecc. 2016 
06423/004), al Dipartimento di Management presso l’Università degli Studi di Torino, 
un trasferimento finalizzato al cofinanziamento della prima fase del progetto, pari ad 
Euro 2.159,75;  
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• di demandare, a successiva determinazione dirigenziale, l’approvazione dell’impegno 
di spesa per un totale di Euro 2.159,75 imputabile al bilancio 2019 e di provvedere alla 
liquidazione solo previa presentazione di una relazione conclusiva sull’attività svolta in 
merito alla prima fase. 

 Si rende ora pertanto necessario impegnare la spesa pari ad Euro 2.159,75 per la 
realizzazione della prima fase del progetto, presentato con nota prot. n. 554 del 16 ottobre 2019, 
relativo all’attività di ricerca e sviluppo del Popular Financial Reporting della Città di Torino, 
nel contesto delle attività della Città finalizzate alla redazione del Bilancio Consolidato del 
Gruppo Pubblico Città di Torino. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 co. 9 lett. e) della 
L. 190/2012, conservata agli atti dell’Area Partecipazioni Comunali.  

Si dà atto del rispetto di quanto disposto dalla Legge 122/2010 in quanto trattasi di 
trasferimento all’Università del Studi di Torino – Dipartimento di Management.   

Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in 
quanto trattasi di debito non commerciale. 

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico. 

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.      
 
 
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 i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, l’impegno 
di spesa di Euro 2.159,75 per il cofinanziamento della prima fase del progetto 
presentato dall’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Management, relativo 
allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo del Popular Financial Reporting 
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della Città di Torino, nel contesto delle attività della Città finalizzate alla redazione del 
Bilancio Consolidato del Gruppo Pubblico Città di Torino, in applicazione della 
Deliberazione della Giunta Comunale del 5 novembre 2019 n. mecc. 2019 04638/064, 
nei confronti dell’Università degli Studi di Torino, Codice Fiscale 80088230018, con 
sede in Corso Unione Sovietica n. 218/bis – 10134 Torino; 

2. di imputare la suddetta spesa come segue: 

Importo Anno  
bilancio 

Capitolo/  
Articolo  

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Euro 
2.159,75  

2019 10850001001 064 31/12/2019 01 03 1 04 

Descrizione 
capitolo e articolo: 

Partecipazioni Comunali – Trasferimenti – Partecipazione a progetti di 
ricerca 

Conto finanziario 
n.:  

Descrizione conto finanziario:  

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti ad altre imprese 
 

3. di rinviare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione della somma che 
avverrà solo previa presentazione di una relazione conclusiva sull’attività svolta in 
merito alla prima fase del progetto; 

4. 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; 

5. si dà atto infine che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione internet “Amministrazione aperta”.    

 
Torino, 19 novembre 2019 IL DIRIGENTE DI AREA 

PARTECIPAZIONI COMUNALI 
Dott. Ernesto PIZZICHETTA 

 
       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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