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 CAMPIDOGLIO    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     271 

approvata il 27 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  DETERMINAZIONE:  NATALE ALLA QUATTRO ANNO 2019. 
DEVOLUZIONE DI CONTRIBUT0  AD ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2019 5079/087 , GIUNTA 
CIRCOSCRIZIONALE DEL  12    NOVEMBRE  2019 DI  EURO 750,00.  
 
  Con deliberazione n. mecc 2019 5079/087 del 25 novembre 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, la Giunta della Circoscrizione 4 ha individuato il soggetto  sottoindicato quale 
beneficiario di contributi, al lordo delle eventuali ritenute di legge a loro carico e previa 
presentazione di idonea rendicontazione dell'attività svolta, a parziale copertura della spesa 
necessaria, come risulta dai preventivi che si allegano, per l’attuazione di un’iniziativa che si 
realizzerà in occasione delle festività natalizie, in particolare: 
 

• Associazione Culturale “Mythos”, con sede in Torino, corso Unione Sovietica 491, 
c.f. 97521290011, per la realizzazione di uno spettacolo teatrale,  contributo di Euro 
750,00; 

 
Il suddetto contributo  rientra nei criteri generali per l'erogazione di contributi, in 
conformità a quanto disposto dall'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino, e così 
come previsto dal Regolamento n. 373 approvato in data 14 settembre 2015 e facente parte 
integrante della deliberazione del C.C. 2014 06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015, in 
vigore dal 1 gennaio 2016. 
Qualora in sede di presentazione di consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la 
stessa percentuale individuata in delibera, previa verifica delle entrate. 
Si dà atto l’ associazione ha presentato la dichiarazione concernente il rispetto del disposto 
dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, 
conservate agli atti della Circoscrizione e allegata alla presente determinazione.  
Si dà atto inoltre che il presente provvedimento: 
• non comporta oneri di utenza a carico della Città, in adempimento a quanto previsto 

dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 04257/008 in data 31 luglio 
2012, e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649; 

• è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
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risulta dal documento allegato; 
• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione 

aperta”. 
• non costituisce debito commerciale e pertanto non è richiesta l’indicazione del CIG. 

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 rende dunque necessario provvedere alla devoluzione dei contributi ed al relativo 
impegno di spesa.    

 
     
 
 
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 

 
•   la devoluzione di Euro 750,00 a parziale copertura delle spese necessarie per la 

realizzazione di cui in narrativa ed  esente da ritenute di Legge ai sensi dell’art. 28 DPR 
600/73,  all’Associazione Culturale “Mythos”, con sede in Torino, corso Unione 
Sovietica 491, c.f. 97521290011. 

 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione di contributi, in 
conformità a quanto disposto dall'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino, e 
così come previsto dal Regolamento n. 373 approvato in data 14 settembre 2015 e 
facente parte integrante della deliberazione del C.C. 2014 06210/049, esecutiva dal 28 
settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016. 
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Qualora in sede di presentazione di consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori 
a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando 
la stessa percentuale individuata in delibera, previa verifica delle entrate. 
 

1. di impegnare la somma complessiva di Euro 750,00 secondo la seguente imputazione: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

750,00 2019 52950001/9 087 31/12/2019 05 02 1 04 
Descrizione capitolo e articolo 
 

Circoscrizioni comunali-Trasferimenti-Iniziative culturali e 
ricreative 

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 
 

 
2. Si dà atto l’ associazione ha presentato la dichiarazione concernente il rispetto del 

disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 
122/2010, conservate agli atti della Circoscrizione e allegate alla presente 
determinazione.  

 
3. Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 
 
4. Si dà atto inoltre che il presente provvedimento:  
• non comporta oneri di utenza a carico della Città, in adempimento a quanto previsto 

dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 04257/008 in data 31 luglio 
2012, e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649; 

• è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato; 

• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione 
aperta”. 

 
5. Gli allegati sono conservati agli atti presso la Circoscrizione. 
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6. Si dà 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,  

 
 

        IL DIRIGENTE 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, 27 novembre 2019  IL DIRIGENTE  
 

      
 

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

      
 
 

      
 

       





I\TYTHOS


c. s o,t) nio n e ::r':,'::"::t;:; : ru 1 3 5
te[. 011/34s414


Qartita lva n" 03Ai500A011, Coficefiscafe 97521290011


asscufttn tfros@ [i5ero.it
CtrTTÀ'*i T


4" QfR.eQ$,GRr7tiC§{E Al Presidente della Circoscrizione


TANZA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO


(inserire titolo)


ai sensi del ,,Regolamento sulle modalita di erogazione di contributi e di aliri benefici" n. 373, approvato


con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc- 2014 06210149


( http : llu;utY. c* n * ne tq r! no- ir-irre* +i a nr err ti l*3 7 3 13 7 3 hF r )


La sottoscritta 
-ANTONIETTA 


CIULLA LO PRESTI -
consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di


dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del


28112t2000


DICHIARA


AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28I12I2AOO


di essere nato/a a 
-PARTANNA 


(TP)-il 
-2il1)11947


diCSSCTE rCSidCNtC iN 
-10025 


PINO TORINESE , STRADA PIETRA DEL GALLO' 41


C F. CLLNNT47R65G347T-


di essere Presidente e Rappresentante dell'Associazione cULTURALE MYTHOS


con sede in TORINO - in corso UNIONE SOVIETICA , 491


Codice fiscale 97521290011 i Partita IVA 03035000011-


telefono-O 1 134341 4, CELL, 3477059959


di autorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica


_asscu ltmythos@libero. it-


tt.


I!".*
ii----.
I tr.-.


NATALE ALLA QUATTRO 2019







DIGI-IIARA INOLTRE GHE L'ASSOCIAZIONE MYTHOS


- si è costituita in data 171111994-con atto pubblico registratO


X è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal- 27 marzo 1996.


OPPURE


o ha provveduto in data. a inoltrare richiesta di iscrizione al suddetto


registro;


OPPURE


s NON rientra tra i soggetti obbligati all'iscrizione nel suddetto registro in quanto trattasi


di...


- non ha finalità di lucro;


- nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata aifornitori


- ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello Statuto della Città di Torino, non svolge attività


commerciale preminente rispetto aifini sociali e che in tal caso non c'è comunque recupero


dell'lVA sulle fatture pagate ai fornitori;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


- non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città;


x NON ha effettuato altre richieste difinanziamento ad altre Direzioni elo Servizi del Comune


di Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, lstituti di credito, Fondazioni, imprese


private per la medesima iniziativa;


OPPURE


tr ha effettuato altre richieste difinanziamento per la medesima iniziativa a:


.. Per un imPorto di Euro-..-..


Per un imPorto di Euro....'.


;;;; ";; 0,"""." ; ;;;"":#l:# ili-:;
- realizzerà il progetto in misura prevalente


o è soggetto atla ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i.;


OPPURE


X NON è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i


tr NON è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS;







OPPURE


X è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS e NON si è resa


inadempiente agli obblighi assicurativi di legge


- svolgerà le attività in assenza di barriere architettoniche o con l'impegno di fornire


assistenza alle persone svantaggiate alfine di favorirne la partecipazione;


- realizzerà le aitività conformemente al progetto presentato indipendentemente dall'entità


del contributo concesso;


- ha letto, conosce e accetta tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel


Regolamento della Citià di Torino n. 373 sopra indicato, nonché nella "Nota informativa


sull'erogazione dei contributi" e nella "scheda progetto" entrambe pubblicate sul sito


lnternet della Circoscrizione;


- tutti gli oneri, i rischi di gesiione e le responsabilità inerenti l'attività per la quale viene


richiesto il contributo sono a carico ciel richieciente, iniendenciosi la Circoscrizione


esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;


- in particolare, è a conoscenza ed accetta che:


. qualora in sede di preseniazione del consuntivo, le spese sostenute risultassero


inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando


la stessa percentuale prevista nella deliberazione di approvazione del contributo,


. il contributo sarà totalmente o parzialmente revocato con il recupero della somma


eventualmente già liquidata qualora il progetto/iniziativa/manifestazione sia realizzalo


in tempi diversi o in misura difforme, anche in relazione all'assenza di barriere


architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate;


. la mancata presentazione del rendiconto entro 4 (quattro) mesi dal termine del


progetto puo costituire motivo di revoca del contributo concesso


SI IMPEGNA


a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizazioni di legge necessarie


per lo svolgimento dell'iniziativa;


- a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa,


compreso l'utilizzo del Logo circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato


dal Logo della Città diTorino;


- a prowedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del


progetto/attività/man ifestazione ;


- a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progetto/evento/manifestazione


dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite, la relativa


documentazione in originale e fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento del


progetto/attività;


CHIEDE PERTANTO


- l'erogazione cji un contributo di euro-1"500,00-
( massimo 80% della spesa dedotte le entrate e ifinanziamenti/contributi)







a parziale copeftura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata " NATALE


ALLA QUATTRO 2A19" _ meglio descritta nel progetto allegaio (all. 1), che si'svolgera L'8


DICEMBRE presso il Teatro Sant'Anna E lL 14 DICEMBRE 2019


presso_la Chiesa Santa Maria Goretti-


Si allegano:


. progetto dettagliato


. scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile allegato


. dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 12212A10 e s.m.i. - Conversione in


legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78


breve curriculum ;


copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora non sia già


stato depositato)


copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante.


Data 26 luglio 2019
ll Presidente/Legale Rappresentante


ASSocrAZroNE cuLTURALE a- d. i i ,) _


MYTHOS i I j* Y-*La.*{i\-P
c.so u.Sovietrca osr.ioi3s roRtNo V.'-''- "


!
\- :.l- -\--'


Tel. 011.34.34.14partita IVA 0303S0O001 1c.F.9^75212SOO11


lnformativa ai sensi dell'aÉ. 13 det Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati


personali).


ln osservanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati


personali), il sottoscritto è consapevole che la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali,


fornisce le seguenti informazioni:


1. il trattamento dei suoi dati è flnatizzato alla liquidazione del contributo finanziato; potranno inoltre essere


utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali relativamente a iniziative rivolte alla cittadinanza;


2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in grado


di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette


finalità;


il conferlmento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richiesto, pertanto la mancata indicazione


comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso;


i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;


i dati stessi non saranno comunicati a terzi;


i dati forniti saranno trasmessi agli uffici competenti;


gli interessati potranno awalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare del diritto di ottenere


la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e Ia


cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento


per motivi legittimi, rivolgendo Ie richieste al Responsabile del trattamento;


il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della circoscrizione.


ll Presidente/Legale Rappresentante


3.


4.


5.


6.


7.


ASSCCIAZIONE CULTTJRALE
MYTH OS


C.so U. Sovietica 491 . 10135 IORltiO
Tel. Ci 1"34.31.14


Partita IVA 030350000i l
c.F. s7521zU^AA11
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tet, 01 1 /s43as s faa 01 1/3434 14'
491 - 10135 torino
Sartita Iva n" 0303 5 00001 1


asscuftn tfr.os@tiSero.it


Al/alla Presidente


della Circoscrizione 4 della Città di Torino


San Donato - Campidoglio - Pareiia


via Servais 5


10146 Torino - TO


-1.1q.r ..r;1i!^^r+. f i-^^q^-;-;^!Ì^ l\tar r:rt Cnff :ing.!nf inl ì!
l'\'Jt(r !rr


LA SOttOSCrittA ...ANTONIETTA CruLLA LO PRESTI


Nata ...a Partarura ( TP) 1l ..2511011947.., residente a ..Pino Torinese , Strada Pietra del Gallo, 41 ...


in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Culturale MYTHOS


C.F 97521290011, ./p.IVA 0303500001 con sede in.....-'-TORINO ....


Corso Unione Sovietica, 49 I ..... tel 01 73 43 41 4....'...........


e-mail ...asscultmythos@libero.it........ sito web .......www.micron-mythos.it..........


CHIEDE


che venga concesso il patrocinio delia Circoscrizione 4 San Donato - Campidoglio - Parella per la seguente


iniziativa (titolo e relazione dettagliata della manifestazione, specificandone la ricaduta sul territorio della


Circoscrizione 4 della Città di Torino ed eventuali vantaggi per la popolazione o per l'Arnministrazione):


.. NATAIE ALLA QUATTRO" Saranno due spettacoli : uno teatrale ed uno musicale . Lo spettacolo teatrale si


terrà al Teatro Sant'Anna 1'8 dicembre alle ore 16,30 ad ingresso gratuito ed iI titolo è " Non è vero, ma ci credo


" di Peppino De Filippo. Il concefto sarà il 14 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa Santa Maria Goretti e sarà


un concerto gospel ad ingresso gratuito. Entrambe la manifestazioni saranno utili alla Circoscrizione per due


motivi : creeranno cultura perché mostreranno quanto sia ridicola la superstizione e a quali grottesche scene si


giunge , l'altra perché rallegrerà con musiche ritmate , bene eseguite , famose nel loro genere l'attesa del Santo


Natale , facendo apprezzare un Chiesa piir decentrata , mà altrettanto bella ed accogliente
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C.sa 'Unione Sortieticd tto 491 - 101i5 torino
tet 011/34i485 -foX011/343414 - Qartita Iva n" 03A35a0A011


as s cu ttmy t fr.o s@ fi 5 ero. it


2DICHIARA


di essere a conoscenza che la concessione del patrocinio è subordinata all'invio, in allegato alla presente


domanda, cii eienco e copia di tutto il materiaie promozionaie (Ailegato.r') da produrre, sul quale, e solo


sul quale, verrà r'iportato, in caso di concessione, il logo della Circoscrizione 4;


di essere a conoscenza che la concessione del patrocinio è subordinata all'invio, in allegato alla presente


domanda, della dichiarazione di impegno (Allegato 2) relativa alla confotmità della pubblicità


delf iniziativa agli indirizzi dell'Amminiskazione Civica;


di impegnarsi, una volta ricer,utal'autorizzazione, a fornire alla Circoscrizione 4 copia del materiale


stampato e a inserire il logo circoscrizionale su ogni tipo di materiale di comunicazione, posizionandolo


in modo adeguato e facendolo precedere dalla dicitura "con il patrocinio della Circoscrizione 4 San


Donato - Campidoglio - Parella".


ALLEGA


elenco e copia, anche in bozza, di tuuo il materiale promozionale (Allegato /) da produrre, dichiarazrone di


irnpegno (Allegato 2) relativa alla conformità della pubblicità dell'iniziativa agli indirizzi dell'Anministrazione
Civica e, qualora non sia già agii atti deiia Circoscrizione IV del Comune di Torino, atto costihrtivo e statuto


dell'Associazione.


Distinti saluti,


Ia sottoscritta dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n" 19612003 (codice in materia di


protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno fi'attati, anche con strumenti infonnatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per i1 quale la presente dichiarazione viene resa.


Torino 26luglio 2019


La Presidente e Legale Rappresentante


dell'Associazione - Ente - Comitato e firma per esteso)(tirnbro


AS§g 6 tiàtl I F"{ E C U LTU RAt-É


MYTHOS
C"sc U' S*vietiÀ* 4§1 ' 10135 TOR|NO


Tet. 011'34'34'14
PartitJ ivA 0303500001 1'e:É. e752"1 2e00'ti


^i-.- 9' * t' * /" ?**t*
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As s o cinzione Cuftura fe


:r C.so'L)nione Sovietica n.o 491 - 10135 torino
tet. 011/34i4ES fox011/343414 - Qartita lva n" 03035000011


asscu[tm tfros@ [i6ero.it


Altesato I alla domanda di pafi'ocinio


In relazione alla domanda rii patrocinio per i'iniziativa dal titoio ..." NATALE ALLA QUATTRO "


ChE Si tErrà iN dAtA] 8II2I2OI9 ALLE ORE 16,30 PRESSO iL TEATRO SANT'ANNA


E 1I I4II2I2O19 ALLE ORE 21 PRESSO LA CHIESA SANTA MARIA GORETTi CONCERTO GOSPEL


si allega elenco e copia/bozza di tutto il materiale promozionaler da produrre (banare ie righe non compilate):


i.TRAMADELLoSPETTACoLO..NoNE,VERO,MACICREDo....


2. CIIRzuCULTIM DEL CORO SI FA SOT]L SiNGERS


3. CURzuCIIUM DEL DIRETTORE DEL CORO, " Robetto Rega "


4 FOTOGRAFIE DEL CORO


5. CIIRRICULLM DEL PIANISTA ACCOMPAGNATORE " FAbiO GOTIiCT..


6. CTIRRICIILUM CANTANTE SOLISTA " VAICNtiNANiCOIOtti..


1.


B.


9.


10. as.§o c.tazt.c r.I€. .c u{.r uR.A.LE. . . . . . . . . . . .


RII YT I-I O §
C.so U. Sovietica 491 .10135 TORTNO


Tel. 011.34..34.14
Partita IVA 0303S0O001 1


Torino26lug1io2019. e'F. g7§?1egoCI11


La Presidente e Legale Rappresentante


f\ d-' \i ; /- tL. * .{*(,y__


[,,' 
^:É*.^'q-- 


\--/


t;'!


laì
/ --<- §


!^-U il LL/1







NTYTHOS
,4s s o ciazione Cu ftura fe


C.so 'l)nione Sortieticd no 491 - 1A135 'Torino
te[.011/34i414


cPartito Ipa n" 030350000L1, Cofice fiscate 97521290011
ass cuftmytfros@ [i6 ero.it


Allegato 2 alla domanda di patrocinio


DICHIARAZIONE DI IMPEGNO


La sottoscritta ...ANTONIETTA CIULLA LO PRESTI


nata .aPartanna ( TP) . 1l ..2511011947, residente a ...Pino Torinese , Strada Pietra dei Gailo, 4l


in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Culturale MyTHOS...


C.F 97521290011 ./p.tVA 0303500011 con sede in....TORINO ......


Corso Unione Sovietica, 491 ....... tel 01 13 43 41 4, cell. 3 41 1 059959 .....


in relazione alla domanda di patrocinio per I'iniziativa dal titolo ..." NATALE ALLA QUATTRO" che si terrà


in data Bl12l20I9 alle ore 16,30 presso il Teatro Sant'Anna le in data 14 11212019 alle ore 21 concefto gospel


presso la Chiesa Santa Maria Goretti Enkambe ad ingresso gratuito


PREMESSO


che l'utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che offendono gravemente la


digiità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali di discriminazione dei loro diritti di
cittadinanza, è apertamente in contrasto con gli indirizzi espressi dalle legislazioni comunitarie e nazionali e con


l'obiettivo prioritario che l'amministrazione comunale di Torino si è data in merito alla concreta affetmazione
della cultura delle pari opporhinità,


PRESO ATTO


di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Deliberazrone del24 settembre 2002 n. mecc.}71591007


DICHIARA


che le attività di cornunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa sopra indicata, comprese le eventuali


comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori ecc.) ivi ospitate, saranno confotmi agli intendimenti in
precedenza espressi.


SI IMPEGNA







in conformitìt. a tale dichiarazione, a non utilizzare e diffondere comunicazioni ed azioni pubblicitarie che


esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati:


messaggi lesivi della dignità delle persone;


rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione sessuale;


rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio;


messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazione limitata o


condizionata;


pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere , appaftenenza etntca,


orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso;


messaggi che, rivolgendosi a bambine, bambini e adolescenti, tendano ad abusare della loro naturale


ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a comporfamenti dannosi per il loro


sviluppo psichico e fisico;


messaggi che utllizzando bambine e bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfiuttame


f immagine quaie oggetto pubblicitario, rre ledono ia dignità'


zuCONOSCE


al Presidente della Circoscrizione 4 San Donato - Campidoglio - Parella, qualora a suo giudizio o da


pronunciamento del Giurì costituito presso l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, r-isultino disattesi gli


impegni qui sottoscritti e/o quanto prescritto da regolamenti e deiiberazioni comunali, la facoltà di revocare il
patrocinio e di tutelare, nelle fotme che riterrà più opportune, Ia propria immagine.


Torino 26luglia 2019 .


La Fresidente e Legale Rappresentante


(timbro dell'Associazione - Ente - Comitato e firma per esteso)
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La scheda, sottoscritta dal Legale Rappresentante, deve riportare le seguenti informazioni:


TITOLO DEL PROGETTO NATALE ALLA QUATTRO 2019


SINTETICA
DESCRIZIONE DI


OBIETTIVI E CONTENUTI
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teatrale divertente e con una morale ed un concerto gospel per
rallegrare e divertire il pubblico pi'esente .


DESTINATARI
- destinataridell'iniziativa .TUTTI POTRANNO PARTECIPARE


- eventuale numero massimo di destinatari/partecipanti


TEMPI 8 DICEMBRE2Ol9 ORE 16,30, 14 DICEMBRE 2019 ORE 21
INGRESSO GRATUITO


LUOGO


Spazi/strutture presso cui si svolgerà l'iniziativa


L'8 DICEMBRE lo spettacolo teatrale " Non è vero, ma ci credo " della
Compagnia Sottosottoattori siterrà nelTeatro Sant'Anna alle ore 16,30
per 2 ore circa ad ingresso gratuito .


ll 14 DICEMBRE ALLE ORE 21 il coro " Si Fa Soul Singers " tenà un
concerto di musica gospel nella Ghiesa Santa Maria€orettì ad ingresso
gratuito.


MATERIALE
NESSUNO


ALTRI SOGGETTI
COINVOLTI


PRESIDENTE DEL,ASSOCIAZIONE IVIYTHOS : ANTONIETTA LO
PRESTI tel. 3477059959


REFERENTE
ANTONIETTA LO PRESTI
asscultmvthos@libero. it


te|.3477059959 email :


ASSCC IAZI O§{É G[JLTU RALE
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Tel" 011-34"34.14
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL D.L. N. 78


CONVERTITO IN LEGGE 12212A10 E S.M.I.


La sottoscritta 


-ANTONIETIA 


CIULLA LO PRESTI 
-Presidente/Rappresentante dell'Associazione 


-CU 
LTU RALE MYTHOS-


consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,


richiamata dall,art. 75 e 76 del D.p.R. 445 del 28t12t200a, al fine di ricevere un contributi


gravante sulle finanze pubbliche, dichiara che:


(indicare solo una delle seguenti dichiarazioni)


X la suddetta Associazione si attiene a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del Decreto


Legge n. 78 convertito nella Legge 12212010;


oppure


tr che il Decreto Legge n. 78, ar1. 6 comma 2, convertito nella Legge 12212010 non si


applica alla suddetta Associazione in quanto.l


tr Ente previsto nominativamente dat D. Lgs. n.300 det 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001


tr Università


tr Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


tr Camera di Commercio


o Ente del Servizio Sanitario Nazionale


u Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


tr Ente previdenziale ed assrsfenziale nazionale


tr ONLUS


o Associazione di pramazione sociale


D Ente pubbtico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle


Finanze su proposf a del Ministero vigilante


o Sociefà
DICHIARA INOLTRE


che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra


Circoscrizione.


attestato darà immediata comunicazione alla


Timbro e firma del Legale RappresentanteTorino 26 luglio 2019
ASSOCIAZIOhJE CULTURALE


MYThI O§
'10135 TORlNO


I'et. 011.34.34.14
Partita IVA 03035000011 1


c.F. 97521 290011
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A) PREVENTM SPESE /-f AÈ( t?-.s,


:nÀccj--1 >". { r-t{L<:
COSTI DIRETTI


(esempi)
TMPORTO


Personale intemo o esterno


Prestazioni d'opera occasionali €


Compensi artisti, ospiti, relatori € 1.000,00


Spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio) € 50,00


Nole g gio attr ezzafix e, locazione locaii € 400,00


Materiale di consumo € 50,00


Pubblicità € 50,00


Pulizia aree €


SIAE € 350,00


Altro (da dettagliare)


COSTI INDIRETTI
non superioi aI l}Yodel preventivo totale e calcolati


pro quota


IMPORTO


Assicurazioni €


Utenze: luce, acqua, gas €


Riscaldamento e condi2i6nam ento €


spese postali, telefoniche, collegamenti telematici,
accessi banche dati


€ 100,00


licenzad'uso software €


se greteria. amministrazione €


materiale di cancelleria e di consumo €


TOTALE SPESE € 2.000,00


B) EVENTUALE AMMORTAMENTO IJTTLTZZO BENI MOBILI E IMMOBILI DI
PROPRIETA'


Descrizione del
bene


Motivo utilizzo Costo
acquisto


o//o
ammort
a-mento


Giorni
utlltzzo


oÀ uso
progetto


importo


€
€
€


TOTALE €0







C) EVENTUALI ATTTVITA' VOLONTARIE DEI PROPRI ASSOCIATI


n. volontari
Drevisti


Tipo di attività Ore da
effettuare


Costo orario Importo


TOTALE


PRE\TENTIVO ENTRATE ( se vlste


Tipologia d'entrata
(esempi)


IMPORTO


Vendita bielietti al lordo SIAE 0


Ouote iscrizioni
Altre entrate (specificare la tipologia)


TOTALE ENTRATE 0


ELENCO ULTERIORI CONTRIBUTI/T'INANZIAMENTI RICHIESTI (SE PTCViSti)


Giversi dal contributo della Circoscrizione ..... e dalla quota a carico dell'ente richiedente)


Tipologia di contributo/finanziamento
(esempi)


IMPORTO


Contribut da altre Circoscriziom
Contribut da altri Settori Comunali


Contribut da altri Enti pubblici
Contribut da Enti privati
Altri finanziamenti (specifi care soggetro


erogante)


TOTALE CONTRIBU-TI/FINANZIAMENTI 0


k'i


Data _26luglio 2019
I1 President elLegale Rappresentante
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I rMpoRro 
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Itlnr_ _ _
[.4.lrri, (da derrugiiire; -


C]OSTI DTRI1TTI
{esempi}


COSTII tf.{}IRsTTt


€t- 150,00


j rron superiori al r0%del preventir.o 1*ta1e e cajcolati ltunon'roL* p§*q!!ta- *l_ 
-.|Assicurazioni ;6.


i!§Egrqqq ,"qm sàs
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-à--j spese postali, telefcnictr{ coliàgd;rrt t-l-il*i; -.t=
i aceessi banche datil-; -------;-- - -'--
I lrcr:.ltzit o rrso software',.,,.._
i serrelena- amministrazione


[',ri-ù"]- di .uSàr_194, - A; ."*iir*
TO'I'ALE SPESfi € s50,00


Bi HV§NTUAI,§ AN.IMORTA}IENTO VTI.LIZZA BIINI MOBILI § IMMO§ILI DII'ROPRIE'I'A'


I flescrizi*ne del jMotivo utilizzo Costo tt//o
ammort
a-:rento


bene







i TOTALE


tl) §vENTllA.Ll AT'[IYI$A' voLoNTARTI rlEI pRopRI Ass{rclirrr


ln; volontari
L


I previsti
fipr di attitità Ore da


tffettuare
Costo orario Importo


l


l'x)'fAllr


lErEiE_4 + e I ___--t --t
§rq)


IMTORTO


4§§ *$ry§_{:sp.gg&*§-1s tirglssp)


TOTAI",i}: §I{TRATE


ELEI§CO U l,T§RroRI CONTRI BUTI/FIN ANTJAM§NTI RICHTE§Tr {se previsri)
(di:'ersi clal contributo clella Circoscrizione .-... e dalla quota a carico dell'ente riciriedenÉ;


T'OTALE CONTRI§ TJTIIFINANZIAI{§ITITI 0--*-*----*-----


?*. *!*:ez"* i$if; _
Il Presidentellegale Rappresentante


] fipoltgia {ti contritrutnlfinanziamcnto
ì tcscmpi) IMTORTO
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All. 2 alla circolare prot. I 6298 del 19.12.2012


CITTA'DI TORINO


CIRCOSCRIZIONE IV


DETERMINAZIONE: NATALE ALLA QUATTRO ANNO 2019. DEVOLUZIONE
DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2019 5O79IO8] , GILINTA
CIRCOSCRIZIONALE DEL 12 NOVEMBRE 2019 DI EURO 75O.OO.


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


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc.052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012 prot. I 3884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del l9 dicembre
2012 prot. 16298.


E,ffettuate le val utazion i riten ute necessarie.


si dicliiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.2012451551066) datata 1l
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico delle nuove realizzazioni che compoftano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico
della Città.


Il Dirigente di Area Circoscrizionale
Dr. Umbffilvlgenoni(r





