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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     84 

approvata il 4 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C.2 - PROGETTO «TAKE CARE  AZIONI DI CURA DEL BELLO 
PER VIVERE MEGLIO INSIEME. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00 PER 
DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A IL PUNTO S.C.S. IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE N. MECC. 201905080/085 DEL 28 NOVEMBRE 2019.  
 

Il Consiglio della Circoscrizione 2 Santa Rita - Mirafiori Nord/Sud, con deliberazione n. 
mecc. 201905080/085 approvata in data 28 novembre 2019, i.e., ha espresso valutazione 
positiva in merito alla realizzazione del progetto “Take Care – Azioni di cura del bello per 
vivere meglio insieme” (All. 1). 
 Il provvedimento deliberativo ha individuato, a supporto del  progetto presentato, Il Punto 
Società Cooperativa Sociale, C.F./Partita IVA 08266100018 quale beneficiaria di un contributo 
di Euro 3.200,00 al lordo di eventuali ritenute di legge e a parziale copertura dei costi di 
gestione e organizzativi che ammontano ad Euro 4.000,00 per la realizzazione del progetto.  

L’idea progettuale si sviluppa all’interno dei complessi ATC di Via Poma 11 e Via 
Scarsellini 12 che presentano, entrambi, una rilevante complessità e problematiche inerenti 
fragilità sociali degli inquilini, difficili rapporti tra vicini di casa, mancanza di rispetto e alla 
cura degli spazi comuni. 
Il presente progetto intende realizzare azioni legate, nello specifico, alla cura degli spazi 
comuni dei due complessi, portando al contempo avanti nei confronti degli inquilini azioni di 
educazione al rispetto di ciò che è condiviso. 
Le attività, oltre ad avere una finalità educativa, dovranno anche essere l’occasione per favorire 
l’incontro e la socializzazione tra vicini di casa in un clima conviviale e allegro, prevedendo ad 
esempio merende collettive a conclusione delle attività. 
 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 del Decreto Legge n. 78/2010 
così come convertito della 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. 

Il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 dello “Statuto 
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della Città”, rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento comunale n. 373 approvato con deliberazione n. mecc. 2014 06210/049 del 
Consiglio Comunale del 28.09.2015, in merito alle erogazioni di contributi ordinari, e rientra 
nelle Linee Guida della Circoscrizione 2 per l’erogazione dei contributi ordinari anno 2019, 
approvate con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 21 marzo 2019 n. mecc. 2019 
00699/085. 

Considerato che l’attività sarà realizzata nell’anno 2019, la spesa sarà imputata 
all’Esercizio 2019. 

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. 

Occorre pertanto provvedere alla devoluzione del contributo e al relativo impegno di 
spesa. 
 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE  
 

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 

 
- di devolvere per le motivazioni espresse in narrativa, e a parziale copertura delle spese 

previste la somma di Euro 3.200,00 esente ritenuta IRES ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 
600/73 e s.m.i., a Il Punto Società Cooperativa Sociale, con sede in Torino, Via Cimabue 
n. 2, C.F./Partita IVA 08266100018. 
Il suddetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 dello “Statuto 
della Città”, rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento comunale n. 373 approvato con deliberazione n. mecc. 2014 06210/049 del 
Consiglio Comunale del 28 settembre 2015, in merito alle erogazioni di contributi 
ordinari, e rientra nelle Linee Guida della Circoscrizione 2 per l’erogazione dei contributi 
ordinari anno 2019, approvate con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 21 
marzo 2019 n. mecc. 2019 00699/085. 
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Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la 
riduzione proporzionale del contributo, applicando la stessa percentuale di copertura del 
contributo rispetto al preventivo. 
In fase di verifica sarà richiesta una valutazione tecnica in rapporto agli obiettivi 
individuati dal progetto ed una rendicontazione sull’utilizzo del contributo. 
Il  beneficiario ha prodotto la dichiarazione – allegata in copia e conservata agli atti del 
Settore – concernente il disposto di cui all’art. 6 comma 2 del Decreto Legge n. 78/2010 
così come convertito nella Legge 122/2010; 

 
- di impegnare la spesa di Euro 3.200,00 con la seguente imputazione  

Importo Anno 
Bilancio Settore Capitolo e 

articolo 
Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

3.200,00 2019 85 75910004/002 31/12/2019 09 02 1 04 
Descrizione 
capitolo e 
articolo 

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI - TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO - TRASFERIMENTO AD 

IMPRESE 
Conto 

Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private  

 
- di dare atto che il presente provvedimento: 
-  è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e 

che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 
-  è rilevante ai fini della pubblicazione della sezione internet “Amministrazione aperta”; 
-  è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 

dal documento allegato (All.2). 
La spesa non si configura come debito commerciale, pertanto esula dall’obbligo di 

indicazione del CIG. 
Gli allegati sono conservati agli del Settore 
 
     

 
Torino, 4 dicembre 2019 LA DIRIGENTE 

DI AREA CIRCOSCRIZIONALE 
dott.ssa Gabriella TETTI 

 
   . . .    



2019 05933/085 4 
 
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
























































































