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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     301 

approvata il 10 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DA 
SOCIOCULTURALE ONLUS _ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A SOCIETÀ 
SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE. PRESA D`ATTO.  
 
 Con determinazione dirigenziale in data 5 luglio 2019, n. mecc. 2019 02757/019, esecutiva in 

data 18 luglio 2019 e con successivi atti dirigenziali è stato disposto l’impegno all’Agenzia 

Educativa Socioculturale ONLUS – Società Cooperativa Sociale con sede in Torino, via 

Sant’Anselmo, 6 P.I. 02079350274 

Con comunicazione pervenuta al Servizio scrivente il 6 dicembre 2019, prot. n. 65415/043, 

conservata agli atti, la Ditta ha informato di aver variato la propria ragione sociale in “Società 

Socioculturale Cooperativa Sociale” con sede in Mira (VE), Via Boldani 18, P.IVA 

02079350274.  

Pertanto, occorre ora procedere alla presa d’atto di tale cambiamento e alla modifica della 

prenotazione dell’impegno di spesa.  

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. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2020 

avverrà entro il 31/12/2020. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 

alla deliberazione della Giunta Comunale del 16/10/2012 n. mecc. 05288/128.             
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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.    
 la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Divisione Servizi Sociali e Lavoro ai Dirigenti di Settore.    
 

DETERMINA 
 
 1) di prendere atto, nel rispetto dell’art. 36, comma 2 del Regolamento Comunale per la 

disciplina dei contratti n. 386e per le motivazioni espresse in narrativa, della variazione della 

ragione sociale della ditta Socioculturale ONLUS – Società Cooperativa Sociale con sede in 

Torino, via Sant’Anselmo, 6 P.I. 02079350274 

2) di modificare l’impegno di spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 

02757/019 e successivi atti dirigenziali, citata in narrativa, a favore della nuova Agenzia 

Educativa “Società Socioculturale Cooperativa Sociale” con sede in Mira (VE), Via Boldani 

18, P.IVA 02079350274 

3) di dare inoltre atto che: 

- ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non comporta 

oneri di utenza;  

- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento non è pertinente 

alla valutazione dell’impatto economico.  

- per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, saranno rispettate le disposizioni 
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dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella  

sezione  internet “Amministrazione aperta”. 

- 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. 

 
    

 
Torino, 10 dicembre 2019 LA DIRIGENTE 

(Dott.ssa Paola CHIRONNA) 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


