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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     407 

approvata il 2 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI  PER LA REALIZZAZIONE DI 
INIZIATIVE SOCIALI  PER COMPLESSIVI EURO 12.760,00 A FAVORE DI ENTI VARI 
IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2019 04807/091 DEL 
18 NOVEMBRE 2019.  
 

  Con Deliberazione della Giunta Circoscrizionale n. mecc. 2019 04807/091 del 18 
novembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state individuate quali beneficiari 
di un contributo economico per complessivi Euro 12.7604,00 al lordo delle eventuali ritenute 
di legge i seguenti Enti: 

Istituto San Giovanni Evangelista – Oratorio Salesiano San Luigi  con sede in Via Madama 
Cristina, 1 – 10125 Torino - C.F. 01763080015 - contributo di Euro 4.000,00, pari a circa il 
 56% del preventivo di spesa, che non prevede entrate, di Euro 7.134,40 per la realizzazione 
del progetto “Portiamo lo zaino insieme?” (All. 1); 
 
Associazione ASAI  con sede in Via Sant’Anselmo, 27/E – 10125 Torino - C. F. 
97626060012, di Euro 3.000,00, pari a circa il 31% del preventivo di spesa, che non prevede 
entrate,  di Euro 9.555,00 per la realizzazione del progetto “Dire, Fare, Imparare 2019” (All. 
2); 
 
Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale (s.c.s.i.s.) Edu Care con sede in Via Manzoni, 
15 – 10122 Torino - C. F. P. IVA 10617050017, contributo di Euro 4.500,00, pari al 72% del 
preventivo di spesa, che non prevede entrate, di Euro 6.250,00 per la realizzazione del 
progetto  “Dopo scuola Santa Monica 2.0 – L’Isola che non c’è ancora” (All. 3). 
 
Associazione SSD CH4 Sporting Club con sede in Via Trofarello    10 - 10127 Torino - P. 
IVA 10270060014,  contributo di Euro 1.260,00, pari al 70% del preventivo di spesa, che 
non prevede entrate,  di Euro 1.800,00 per la realizzazione del progetto  “Il pome al circolo 
2019” (All. 4). 

 
 In attuazione dell’atto deliberativo sopra richiamato, occorre ora provvedere alla 
devoluzione dei contributi e all’impegno della suddetta spesa di Euro 12.760,00. La suddetta 
spesa 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.   
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Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA    
 

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 

 
  per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano: 

 
1) di devolvere il contributo per complessivi Euro 12.760,00 esente da ritenute di cui 

all’art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i. ,  agli Enti sotto elencati, secondo la seguente 
ripartizione: 

 
• Euro 4.000,00 all’Istituto San Giovanni Evangelista – Oratorio Salesiano San Luigi 

   con sede in Via Madama Cristina 1 –  10125 Torino - C.F./P. Iva 01763080015,  
per   il progetto “Portiamo lo zaino insieme?”.  

 
• Euro  3.000,00 all’Associazione ASAI con sede in Via Sant’Anselmo 27/E – 10125 

   Torino - C. F./P. Iva 97626060012, per il progetto “Dire,  Fare, Imparare 2019”.  
 
• Euro 4.500,00 alla Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale (s.c.s.i.s.) Edu 

Care   con sede in Via Manzoni 15 – 10122 Torino C. F. P. IVA 10617050017, per 
il            progetto “Dopo scuola Santa Monica 2.0 – L’Isola che non c’è ancora”.  

 
• Euro 1.260,00 all’Associazione SSD CH4 Sporting Club con sede in Via Trofarello 

   10 - 10127 Torino - P. Iva 10270060014, per il progetto “Il pome al circolo 2019”.  
 

2)    di impegnare la somma complessiva di Euro 12.760,00 con imputazione della spesa 
come      segue:  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

12.760,0
0 

2019 082650001005 091 31/12/19 12 04 1 04 

Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali.- Trasferimenti. Interventi di 
prevenzione e recupero del disagio giovanile e sociale. 

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

 
3) di dare atto che la devoluzione dei suddetti contributi è coerente con i requisiti formali 

e   sostanziali individuati dal "Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e 
di altri benefici economici" approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 14 settembre 2015 (n. mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28/09/15, in vigore dal 
1 gennaio 2016; 

 
4) di dare atto che i suddetti contributi verranno erogati a conclusione delle iniziative e 

previa presentazione di rendicontazione corredata dalle pezze giustificative fiscalmente 
idonee e che qualora le spese per la realizzazione delle iniziative stesse dovessero essere 
inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà liquidato in misura proporzionale 
alle spese effettivamente sostenute anche previa verifica delle entrate così come 
previsto dall’art. 9 comma 3 del regolamento 373/2015;  

 
5) di dare atto che la concessione dei contributi, così come espressamente precisato 

dall’art.  9 comma 6 del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, verrà 
totalmente o parzialmente revocato qualora le iniziative o le manifestazioni siano 
realizzate in tempi diversi o in misura difforme da quanto analiticamente indicato nella 
richiesta di contributo e deliberato dalla Giunta Circoscrizionale;  

 
6) di dare atto che i contributi saranno liquidati a fronte di relazione scritta sull’attività 

svolta e dettagliata rendicontazione contabile, con presentazione esclusivamente di 
pezze giustificative fiscalmente valide delle spese sostenute per la realizzazione 
dell’intero progetto finanziato; 

 
7) di rimandare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione del succitato 

impegno di spesa. 
 
 Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 
 
 Si attesta che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza ai sensi della 
Circolare Prot. 9649 del 26/11/2012. 
 
 Si attesta di aver acquisito agli atti, inserite all’interno dei progetti in sede di presentazione 
delle istanze, la dichiarazione redatta dai soggetti richiedenti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
455/2000, che attesta l’osservanza del disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, 
convertito con modificazioni in Legge 122/2010, unite in copia al presente provvedimento. 
 
 Si attesta che  il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta  dal documento allegato (All. 5). 
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 Si attesta che sono state  acquisite apposite dichiarazioni, ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservate agli atti del servizio. 
 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione  nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. 
 
     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. 
 
 Si dà atto, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Municipale nr. 373, che il Funzionario 
Responsabile del Procedimento è la Dirigente di Area. 
 

Gli allegati  sono conservati in originale agli atti della Circoscrizione scrivente.    
 
Torino, 2 dicembre 2019  LA DIRIGENTE DI AREA 

                       dott.ssa Piera RAPIZZI 
 
  

 
           
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

           
 

             


	Descrizione capitolo e articolo
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Deternrinazione C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER LA RE ALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE SOCIALI PER COMPI-ESSIVI EURO 12.]60§0 A FAVORE DI ENTI VARI IN
ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GILINTA N. MECC.2019 O48O1IO9I DEL 18


NOVEMBRE 2019.


Dichiarazione di non ricorrenza clei 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. 1 3884.


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


Eftèttuate le valutazioni necessarie,


si diclriara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'afi.2
delle disposizioni approvate con deteminazione n. 59 (mecc. 20121451551066) datata 17


dicernbre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico delle nuove realizzazioni che comportano fituri oneri, diretti o indiretti, a carico della
città.


La Dirig$flrte
Dott.ssa Pler
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ALL. 4

























































