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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     429 

approvata il 10 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTO TOO(L)SMART. TRASFERIMENTO FONDI AI 
PARTNER DI PROGETTO. REVISIONE CRONOPROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA 
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 394.450,00 INTERAMENTE 
PROVENIENTI DA CONTRIBUTO AGENZIA COESIONE TERRITORIALE - CUP 
C19D18000620001  
 

   Con delibera 2018-01068/68 del 27 Marzo 2018 si approvava la partecipazione della 

Città al progetto TOO(L)SMART in qualità di Ente Capofila, a seguito dell'Avviso per il 

finanziamento di interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di buone 

pratiche attraverso Open Community PA 2020, pubblicato dall'Agenzia per la Coesione 

Territoriale il 20 aprile 207 nell'ambito del finanziamento  PON Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020 Asse 3 - Obiettivo Specifico 3.1 -Azione 3.1.1 . 

Con determina dirigenziale num.mecc. 2019-00995 del 20 Marzo 2019 si approvava 

l’impegno di € 359.950,00 a favore dei partner di progetto, a cui la Città di Torino avrebbe 

trasferito le somme ottenute dal soggetto finanziatore a seguito di rendicontazione. 

Considerato che il progetto ha ricevuto una proroga al 30/04/2020 contestualmente ad 

una rimodulazione del budget (nota prot. interno 2602 del 29/10/2019) , si è richiesto agli Uffici 

competenti di provvedere all’assestamento di Bilancio per inserire gli stanziamenti necessari 

per l’anno 2020 e la conseguente riduzione degli stanziamenti del 2019 sui relativi Capitoli di 

spesa ed entrata collegati (nota protocollo 2798 del 15/11/2019), compresa la messa in 

economia degli impegni numero 18403/4/5/6/9-2019, in coerenza con la necessità di 

modificare il cronoprogramma realizzativo del progetto e la correlata imputazione della spesa 

e dell’entrata. 

Essendo state inserite a Bilancio le variazioni richieste con determina dirigenziale 

num.mecc. 2019 45557/068 si è quindi approvata la variazione in meno dell’accertamento e 

con determina dirigenziale 2019-38012 del 6 Dicembre 2019 si approvava l’accertamento degli 

importi previsti a Bilancio 2020, si rende ora necessario provvedere a rivedere gli impegni di 
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spesa nei confronti dei partner di progetto che tengano conto delle modifiche progettuali già 

citate.  

Di seguito il dettaglio del budget rivisto per partner:  

BUDGET  TORINO UNIME MESSINA LECCE SIRACUSA PADOVA 
Personale 
Interno 155.000,00€ 130.000,00 € 45.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 
Costi 
indiretti 23.250,00€ 19.500,00 € 6.750,00 € 8.400,00 € 8.400,00 € 8.400,00 € 
Spese per 
acquisizione 
di beni 111.750,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Totale 290.000,00€ 149.500,00 € 51.750,00 € 64.400,00 € 64.400,00 € 64.400,00 € 

 

Per l’anno 2020 la Città si impegna quindi a trasferire, la somma complessiva di euro 

394.450,00 (fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’art.4 del DPR 633/72) come segue:  

 

- Università di Messina - codice fiscale 80004070837 con sede in Piazza Pugliatti 1 

98122, Messina – per euro 149.500,00€ 

- Comune di Messina - codice fiscale 00080270838 con sede in Piazza Unione Europea 

n.1 98122, Messina – per euro 51.750,00€ 

- Comune di Siracusa - codice fiscale 80001010893 con sede in Piazza Duomo 4 96100, 

Siracusa – per euro 64.400,00€ 

- Comune di Lecce - codice fiscale 80008510754 con sede in Via Rubichi 16 73100, 

Lecce – per euro 64.400,00€ 

- Comune di Padova - codice fiscale 00644060287 con sede in Via Municipio 1 35122, 

Padova – per euro 64.400,00€ 

 

Il trasferimento delle suddette somme avverrà solo in seguito all’erogazione da parte 

dell’Agenzia per la Coesione territoriale degli importi riconosciuti a rimborso delle spese di 

personale presentate in sede di rendicontazione. 

 

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, 

 IL 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.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1.    di approvare la rimodulazione degli impegni di spesa a favore dei partner di progetto, 

con la messa in economia degli impegni di spesa precedentemente assunti sul 2019 

(18403/4/5/6/9-2019) con determina num.mecc. 2019-00995 e l’impegno della 

somma complessiva di Euro 394.450,00 su bilancio 2020 (fuori campo applicazione 

IVA ai sensi dell’art.4 del DPR 633/72) come segue:  

 

- Università di Messina - codice fiscale 80004070837 con sede in Piazza Pugliatti 1 

98122, Messina – per euro 149.500,00€ 

- Comune di Messina - codice fiscale 00080270838 con sede in Piazza Unione 

Europea n.1 98122, Messina – per euro 51.750,00€ 

- Comune di Siracusa - codice fiscale 80001010893 con sede in Piazza Duomo 4 

96100, Siracusa – per euro 64.400,00€ 

- Comune di Lecce - codice fiscale 80008510754 con sede in Via Rubichi 16 73100, 

Lecce – per euro 64.400,00€ 

- Comune di Padova - codice fiscale 00644060287 con sede in Via Municipio 1 

35122, Padova – per euro 64.400,00€ 

 

2. di imputare la spesa di Euro 394.450,00 come segue:  
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Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo e 
articolo 

Responsabile Scadenza 
Obbligazione 

394.450,00 2020 14 03 1 04 097280001001 068 31/12/2020 

Descrizione capitolo 
e articolo 

PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - TRASFERIMENTI - 
PROGETTO TOO(L)SMART - VEDASI CAP. 7350 ENTRATA  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti ad altre imprese 

 
3. la suddetta spesa è finanziata con fondi accertati su bilancio 2020 con determina di 

accertamento num. mecc. 2019-2019-38012/068 da riaccertare come segue:  

 

4. di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali verranno trasferiti i fondi, così come 

indicati al punto 1, previa l’accertamento del disposto del D.L. 78 convertito in Legge 

122/2010 art. 6 comma 2 

 

5. 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; 

 

6. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 

circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico; 

 

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

sezione “amministrazione aperta”. 

Importo Anno 
Bilanci

o 

Titolo Tipologia Categori
a 

Capitolo e 
articolo 

Responsabil
e Servizio 

Scadenza 
Obbligazion

e 
394.450,00 2020 2 0101 01 007351000 068 31/12/2020 

Descrizione capitolo e 
articolo 

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - CONTRIBUTI 
PROGETTO TOO(L)SMART - VEDANSI CAPP. 97270/1/2-97280/1 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti dai Ministeri 
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Torino, 10 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Gianfranco PRESUTTI  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


