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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     83 

approvata il 2 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C. 3 CONTRIBUTO ALL'EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "G.O.A.L. GRUPPO OBIETTIVO 
AUTONOMIA LAVORO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA 
CIRC.LE N. MECC. 2019 03647/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.150,00=.  
 

       Con deliberazione n. mecc. 2019 03647/086 del 14 ottobre 2019, 

dichiarata  immediatamente eseguibile, la Giunta della  Circoscrizione  III ha espresso 

valutazione positiva ed ha individuato L’European Research Institute, con sede in Torino, Via 

Pinelli 24D, C.F. 97750340016, quale beneficiario del contributo di Euro 2.150,00=,   al 

lordo  delle   eventuali ritenute di legge, pari al 63,05% della  spesa prevista, che dal preventivo 

risulta ammontare ad Euro 3.410,00=,  per la realizzazione del progetto “G.O.A.L. GRUPPO 

OBIETTIVO AUTONOMIA LAVORO”, come descritto nell’istanza e nel preventivo 

rimodulato presentato in data 2 luglio 2019 (allegati). 

Il progetto ha l’obiettivo principale di porre la persona disabile al centro dell’attenzione e 

sostenerla durante un percorso che mira alla riappropriazione della consapevolezza delle 

proprie risorse personali in ambito lavorativo. 

Il Gruppo Obiettivo autonomia Lavoro si struttura in 10 incontri condotti da professionisti che 

guidano le persone a riconoscere le proprie capacità e competenze e a creare una rete informale 

di opportunità lavorative e di sostegno reciproco.  

Occorre pertanto provvedere all'erogazione del suddetto contributo e all'impegno della 

spesa succitata di Euro 2.150,00=. 

          Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi come 

precisato dal Regolamento 373 approvato e facente parte integrante della delibera n. mecc. 

06210/49  C.C. del 14/09/2015, esecutiva dal 28/09/2015 in vigore dal 1 gennaio 2016. 
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            In ogni caso in sede consuntiva, qualora le spese documentate  risultassero inferiori a 

quelle preventivate, il contributo verrà calcolato in maniera proporzionale alla percentuale 

inizialmente definita. 

            Trattasi di contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da soggetti terzi 

e rientrante nei compiti dell’ente locale e nell’interesse della collettività. 

La suddetta spesa non costituisce debito commerciale e pertanto non è richiesta l’indicazione 

del CIG. 

            E’ stato verificato che European Research Institute non ha pendenze di carattere 

amministrativo nei confronti della Città. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta” e che European Research Institute ha prodotto la 

dichiarazione concernente il disposto di cui al D.L. 78/2010 così come convertito dalla Legge 

122/2010. 

E’ 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 a carico della Città.  

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.                                      

 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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.    
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DETERMINA 
 

   1.di devolvere, per le motivazioni espresse in   narrativa   e   qui   integralmente   richiamate, 

un contributo  di   Euro  2.150,00=  pari al 63,05% della  spesa   prevista di Euro 

3.410,00,  esente dalle ritenute di legge ai sensi dell’art.28 del D.P.R. 600/73, a favore di 

European Research Institute, con sede in Torino, Via Pinelli 24D, C.F. 97750340016, 

per   la   realizzazione del progetto “G.O.A.L. GRUPPO OBIETTIVO AUTONOMIA 

LAVORO”. 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi come precisato 

dal Regolamento 373 approvato e facente parte integrante della delibera n. mecc. 

06210/49  C.C. del 14/09/2015, esecutiva dal 28/09/2015 in vigore dal 1 gennaio 2016. 

In ogni caso in sede consuntiva, qualora le spese documentate  risultassero inferiori a quelle 

preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale 

inizialmente definita.  

Trattasi     di    contributo    pubblico    corrisposto    a    sostegno     di   attività    svolte   da 

soggetti terzi e rientranti nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della collettività. 

La suddetta spesa non costituisce debito commerciale e pertanto non è richiesta l’indicazione 

del CIG. 

2.  di impegnare la spesa totale  di Euro 2.150,00 come segue: 

 Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

2.150,00 2019 87550001008 086 31/12/19 12 07 1 04 

Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali – Trasferimenti/ Progetti 
Servizi Sociali 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 
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3. Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione 
dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato.  

European Research Institute ha  prodotto la dichiarazione concernente il disposto di cui al D.L. 
78/2010 così come convertito dalla Legge 122/2010, e non risulta avere pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti 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. 

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

Il presente provvedimento  non comporta oneri di utenza a carico della Città . 

Gli allegati sono conservati agli atti del settore proponente. 

 

VB/OR    

    
 
Torino, 2 dicembre 2019 LA DIRIGENTE DI AREA 

Dr.ssa Elisabetta DE NARDO 
 

          
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

               
 

           


































































































































