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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     142 

approvata il 29 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C7 - PROGETTI OCCUPABILITA'. APPROVAZIONE 
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00 IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-02733/090 DEL 28/10/2019  
 

  Con deliberazione n. mecc. 2019-02733/090 del 28/10/2019 i.e., la Giunta della 
Circoscrizione 7 ha approvato la concessione di un contributo di Euro 5.500,00 ad Associazioni 
varie, così suddiviso; 

Euro 2.500,00 in favore della “PARROCCHIA SAN GIULIO D’ORTA” con sede legale 
in Torino in Corso Cadore 17/3, per lo svolgimento di un progetto finalizzato all’attività di 
informazione e di orientamento dello “Sportello Lavoro In-Forma” (All. 1 e All. Integr.); 

Euro 1.500,00, in favore della Cooperativa Sociale TELLUS ITALY, con sede legale in 
Torino in Via Caraglio, 14, per lo svolgimento del “Progetto Social En7repreneurs Academy”, 
per contrastare la disoccupazione e favorire percorsi virtuosi di auto – imprenditorialità (All, 2); 

Euro 1.500,00 in favore dell’Associazione “ARTERIA ONLUS”, con sede legale in 
Torino, in Piazza Toti, 15, per lo svolgimento del “Progetto Aurora.Neet 2019”, per contrastare 
attraverso il lavoro di strada la fenomenologia della dispersione scolastica, formativa e 
lavorativa dei giovani (All. 3).  

La suddetta spesa non costituisce debito commerciale e pertanto non è richiesta 
l’indicazione del CIG.    
 
 
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 
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  di devolvere:  
alla “PARROCCHIA SAN GIULIO D’ORTA” con sede legale in Torino in Corso Cadore 
17/3, codice fiscale 97608650012, un contributo di Euro 2.500,00, esente dalle ritenute di 
legge ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, e a parziale copertura delle spese necessarie 
alla realizzazione del progetto “Sportello Lavoro In-Forma” preventivate in Euro 4.000,00 
e previa presentazione di idonea rendicontazione corredata dalle pezze giustificative 
dell’attività svolta; 
alla Cooperativa Sociale TELLUS ITALY, con sede legale in Torino in Via Caraglio, 14, 
codice fiscale / partita IVA 97812570014 / 11893480019, un contributo di Euro 1.500,00, 
esente dalle ritenute di legge ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, e a parziale copertura 
delle spese necessarie alla realizzazione del “Progetto Social En7repreneurs Academy” 
preventivate in Euro 2.600,00 e previa presentazione di idonea rendicontazione corredata 
dalle pezze giustificative dell’attività svolta; contestualmente si prende atto del 
cambiamento della ragione sociale da Coop.Soc.ARL TELLUS ITALY a DIDAXE’mentre 
rimangono invariate sede,indirizzo,recapito telefonico e C.F. così coma da comunicazione 
inviata anche a Registro Associazioni. 
all’Associazione ARTERIA ONLUS, con sede legale in Torino, in Piazza Toti, 15, codice 
fiscale 97670590013, un contributo di Euro 1.500,00, esente dalle ritenute di legge ai sensi 
dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, e a parziale copertura delle spese necessarie alla 
realizzazione del “Aurora.Neet 2019” preventivate in Euro 1.990,00 e previa presentazione 
di idonea rendicontazione corredata dalle pezze giustificative dell’attività svolta. 
 

di impegnare la suddetta spesa come segue: 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma 

 

Titolo 

 

Macro 

aggregato 

 

5.500,00 2019 088210001002 090 31.12.2019 15  02 1 04 

Descrizione capitolo e 

articolo 

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI - LABORATORI 

PRE-PROFESSIONALI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.04.04.01.001 Trasferimenti Correnti a Istituzioni Sociali Private    

 
Il suddetto contributo rientra nei criteri disciplinati dal Regolamento n. 373 per le modalità di 
erogazione dei contributi e di altri benefici economici, approvato e  facente parte integrante 
della deliberazione n. mecc. 2014 - 06210/049 del 14 settembre 2015, esec. dal 28 settembre 
2015. 
 Si dà atto che le Associazioni sopra indicate hanno presentato la dichiarazione concernente il 
rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2  D.L. 78/2010, così come convertito dalla Legge 
122/2010 conservato agli atti del servizio e che si allega in copia (All. 4-5-6) . 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione della Sezione  
Internet “Amministrazione Aperta”. 
Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla 
Valutazione di Impatto Economico (All. 7). 
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Il presente provvedimento non comporta oneri di utenze a carico della Città; 
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.  
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.     
 
Torino, 29 novembre 2019  IL DIRIGENTE  
 

  Dr. ssa Laura CAMPEOTTO    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       













































































































































































































































































































































