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DETERMINAZIONE:  TORINO DESIGN OF THE CITY 2019 _ . TRASFERIMENTO  
FONDI  A TURISMO TORINO E  PROVINCIA IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE G.C. 2019 03595. IMPEGNO EURO 5.000,00 FINANZIATO DA 
CONTRIBUTO  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 maggio 2019 n. mecc. 2019 01784/65, 
esecutiva dal 13/6/2019, venivano approvate le iniziative concernenti il design e «Torino 
Design of the City 2019 – La Città del Futuro». 

Con la su citata deliberazione si autorizzava il Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro e 
Musica della Città alle procedure di  richiesta e introito fondi da enti esterni, pubblici e privati, 
per la realizzazione dell’iniziativa e la sua comunicazione e promozione nazionale e 
internazionale e si approvava la possibilità di avvalersi della collaborazione di enti partecipati 
quali Turismo Torino e Provincia, Fondazione Contrada Torino, Associazione Urban Center 
Metropolitano, Fondazione per la  Cultura, Associazione Abbonamenti Musei che per Statuto 
hanno compiti inerenti le caratteristiche della manifestazione, a cui potranno essere trasferiti 
fondi dalla Città per l’affidamento e la realizzazione delle azioni necessarie all’organizzazione 
della iniziativa in oggetto. 

Con successiva  deliberazione della Giunta Comunale n.mecc. 2019 03595/65 del 3 
settembre 2019, esecutiva dal 19/9/2019, per una efficace organizzazione e realizzazione della 
manifestazione, e in particolare del Forum Internazionale e degli altri appuntamenti indicati si 
approvava la collaborazione e il supporto operativo dell’ente partecipato Turismo Torino e 
Provincia in qualità di ente della Città per la promozione turistica e culturale per i suoi soci 
pubblici, come recitano l’art. 1 e l’art. 4 dello Statuto dell’ente e della progettualità ad hoc 
presentata da tale ente, con naturalmente un dettagliato preventivo di spesa, che prevede, tra 
l’altro, che Turismo Torino e Provincia si occuperà della preparazione alla partecipazione di 
Torino al Madrid Design Festival (come previsto nella Deliberazione della Giunta Comunale 
del 26/11/2019 mecc.n. 201905428/65) , realizzando nell’ultimo periodo del 2019 tutte le 
azioni necessarie  al fine di ottenere la massima visibilità e ritorno mediatico. Inoltre risorse 
organizzative, umane e finanziarie saranno utilizzate per in vista di prossimi ulteriori 
appuntamenti, in particolare per creare strumenti atti a incrementare relazioni di collaborazione 
e parternariati. (all. 1) A tal fine si approvava un trasferimento di fondi, ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lettera b) del regolamento n. 373,  di Euro 5.000,00 accertati con Determinazione 
Dirigenziale mecc.n. 2019 37662/065 del 21 agosto.2019. 

Pertanto si rende ora necessario procedere alla devoluzione del trasferimento fondi  per 
Euro 5.000 a Turismo Torino e Provincia, interamente coperto da fondi esterni provenienti da 
specifico contributo della Fondazione CRT accertato con det. Dirigenziale n 2019 37662/065 
del 21 agosto.2019 ( accertamento n. 3851/2019) 
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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. 

Si dà atto altresì che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera E, Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza 
Si dà atto che l’esigibilità della presente spesa avverrà entro il 31/12/2019.    

 
 
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 

 
3.  1. Di approvare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del Regolamento 373 e in 

esecuzione della delibera della Giunta Comunale del 2019, n.mecc. 2018 03595/65,  
esecutiva dal 19/9/2019), la devoluzione del trasferimento di Euro 5.000,00 a favore della 
Società Consortile Turismo Torino e Provincia, società consortile a responsabilità limitata, 
che non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non 
persegue scopo di lucro, Via Maria Vittoria, 19, Torino, P.I. 07401840017, in conformità 
alle previsione statutarie della Città e degli Enti partecipati, come soggetto di 
coordinamento progettuale e organizzativo nonché come ente che opererà in nome e per 
conto della città di Torino per la realizzazione delle attività organizzative e promozionali 
per l’iniziativa di  Torino Design of the City 2019, con le caratteristiche descritte in 
narrativa che qui integralmente si richiamano; 
 

2. Di impegnare contestualmente la somma di € 5.000,00  come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  

Coel 

UE
B 

Scadenza 
Obbligazione 

Mission
e 

Progra
mma 

Titolo Macro 
aggregat
o 

5.000,00 2019 51700/8 065 31/12/2019 05 02 1 04 
 
Descrizione capitolo e 
articolo 

 
Cultura. Trasferimenti ed erogazioni. Contributi per "Torino 
Design Of The City”. Vedasi cap. 15100/15 entrata. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
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U.1.04.01.02.019 Trasferimenti correnti a fondazioni e istituzioni liriche locali e 
a teatri stabili di iniziativa pubblica 

 
3.La suddetta spesa è finanziata da contributo Fondazione CRT  per Euro 40.000,00. I fondi 
sono stati accertati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 37662/065 del 21/08/2019 
(Acc. n. 2019 3851) e sono da riaccertare come segue: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 

articolo 
Responsabile/ 

Servizio 
Scadenza 

Obbligazione 
5.000,00 2019 2 103 02 15100015002 065 31/12/19 
Descrizione 
capitolo e articolo 

Fondazopni Bancarie - Fondazione CRT E Compagnia di San paolo. 
Contributo per Torino design of The City.  Vedasi cap. 51700/8 spesa 

Conto 
Finanziario n° 

Descrizione conto finanziario 

E.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese 
 

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 che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare 
16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico; 
 
6.Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“amministrazione aperta.    
 
Torino, 27 novembre 2019  IL DIRIGENTE 

dott. Francesco de Biase  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    































