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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     153 

approvata il 5 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  INIZIATIVE CULTURALI  E RICREATIVE - PROGETTO 
«EUFEMIA PER TEATRO COMUNITA` IN FESTIVAL» - DEVOLUZIONE DI 
CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.500,00  - ASSOCIAZIONE  
EUFEMIA - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-05412/89 DEL 3.12.2019  
 

Con deliberazione n. mecc. 2019-05412/89 del Consiglio di Circoscrizione del 
3.12.2019, immediatamente eseguibile, è stata individuata quale beneficiaria di un contributo 
di Euro 4.500,00, a fronte di una spesa preventivata di Euro 5.625,00, l’Associazione Eufemia, 
con sede in Torino, Via Monginevro, 159 - C.F. 97726440015, per la realizzazione del progetto 
“Eufemia per Teatro Comunità in Festival”. 

 L’Associazione Eufemia ha presentato un progetto che ha l’obiettivo di supportare lo 
sviluppo di comunità della Circoscrizione 6 tramite iniziative socio-culturali ed educative; 
supportare l’Associazione Choros in un’ottica di una messa in rete delle associazioni del 
territorio torinese; supportare il dialogo tra la comunità tutta, in particolare le realtà teatrali del 
territorio, e le istituzioni. 
 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 D.L 78/2010 convertito con 
modificazioni dalla Legge 122/2010, il sostegno economico all’iniziativa non si configura 
come una mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come 
obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa 
rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai 
sensi dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare 
l’attività di interesse generale svolta da Enti e Associazioni che agiscono nell’ambito delle 
attività volte al perseguimento di finalità culturali. 

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. 

La suddetta spesa non costituisce debito commerciale e pertanto non e’ richiesta 
l’indicazione del CIG. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza..  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL 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; 
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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 

 
1. di devolvere, per le motivazioni espresse in narrativa,  un contributo di Euro 4.500,00, 

esente dalla ritenuta IRES del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, 
all’Associazione Eufemia, con sede in Torino, Via Monginevro, 159 - C.F. 
97726440015. 

Il contributo rientra nei criteri per la concessione dei contributi ordinari come previsto dal 
Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dall’01 gennaio 2016. In sede di presentazione del 
consuntivo, qualora, verificate le entrate, le spese risultassero inferiori a quelle preventivate, il 
contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
 

2. di impegnare la suddetta spesa con la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo  
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

4.500,00 2019 5295000
1004 
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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  

 
3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”; 
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. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia 
V.I.E come risulta da documento allegato; 

6. di dare atto che l’Associazione ha prodotto la dichiarazione concernente il disposto 
dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla L. 122/2010. come 
risulta da documento allegato. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.   
 
Torino, 5 dicembre 2019  IL DIRIGENTE di AREA 

Dott. Vincenzo SIMONE  

http://www.comune.torino.it/delibere/2014/2014_06210.pdf
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       








































































