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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     130 

approvata il 10 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. PARTECIPAZIONE DELLA 
CITTA' ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO CAVOURIANO ANNO 
2019 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 10 DICEMBRE 2019 MECC. N. 
201904853/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130.000,00.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2019 n. mecc. 
201904853/026, dichiarata immediatamente eseguibile, la Fondazione Camillo Cavour è stata 
individuata quale beneficiaria dell’importo di euro 130.000,00 a titolo di partecipazione alle 
spese di funzionamento per la gestione dell’Archivio Storico, del Parco Storico e del 
Complesso cavouriani per l’anno 2019, come da richiesta della Fondazione presentata con nota 
prot. n 492/2019 del 4 novembre 2019, protocollata in arrivo al n. 2628 in pari data (all. 1). 

In considerazione di quanto sopra specificato, si rende ora necessario provvedere 
all’impegno dei fondi necessari per tale devoluzione alla Fondazione Camillo Cavour, con sede 
in Santena (TO), piazza Visconti Venosta 2 - C.F. Fiscale 82004870018, considerato che è stata 
acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. E Legge 190/2012, 
conservata agli atti del Servizio. 

Si allega scheda sulla Fondazione (all. 2) e Bilancio di previsione 2019 della medesima 
approvato dall’Assemblea dei Soci Fondatori il 18 febbraio 2019 successivamente modificato 
dall’Assemblea il 29 luglio 2019 (all. 3). 

Con specifica istanza, la Fondazione potrà richiedere l’erogazione dell’acconto del 70% 
del contributo, a seguito dell’esecutività della presente determinazione dirigenziale; il restante 
30% a saldo verrà corrisposto previa presentazione di istanza corredata da una relazione 
conclusiva sulle attività svolte e da un rendiconto consuntivo delle spese sostenute coperte dal 
contributo, asseverato dal collegio dei revisori, o da società di revisione contabile o da un 
professionista iscritto all’ordine dei commercialisti. 

La Città potrà procedere a verifiche amministrative-contabili, al fine di accertare la 
regolarità degli atti riguardanti le attività finanziate. 

Si prende atto che la Fondazione Camillo Cavour ha prodotto apposita attestazione 
concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni 
dalla Legge 122/2010, conservata agli atti del Servizio.  

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. 



2019 06139/026 2 
 
 

Verificata l’assenza di pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città da 
parte della Fondazione Camillo Cavour. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.  
 
 
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.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex. Art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore di Divisione ai Dirigenti di Servizio   
 

DETERMINA 
 

  
1) di approvare, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del vigente Regolamento n. 373 delle 

modalità di erogazione dei contributi e per le motivazioni espresse in narrativa che 
integralmente si richiamano, in esecuzione della deliberazione della G.C. del 10 dicembre 
2019 n. mecc. 201904853/026, dichiarata immediatamente eseguibile, la partecipazione 
della Città alle spese di funzionamento per la gestione dell’Archivio Storico, del Parco 
Storico e del Complesso cavouriani per l’anno 2019 della Fondazione Fondazione Camillo 
Cavour, con sede in Santena (TO), piazza Visconti Venosta 2 - C.F. Fiscale 82004870018 
con l’importo di euro 130.000,00;  

2)  di approvare l’impegno di spesa di euro 130.000,00 con imputazione come di seguito indicato: 
Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

130.000,00 2019 49600/6 026 31/12/2019 05 02 1 04 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Archivi-Musei e Patrimonio Culturale. Trasferimenti ed erogazioni. 

Contributi alla Fondazione Cavour di Santena. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
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U.1.04.01.02.019 Trasferimenti correnti a Fondazioni e Istituzioni liriche locali e Teatri 

Stabili di iniziativa pubblica 

 
Con specifica istanza, la Fondazione potrà richiedere l’erogazione dell’acconto del 70% del 
contributo, a seguito dell’esecutività della presente determinazione dirigenziale; il restante 
30% a saldo verrà corrisposto previa presentazione di istanza corredata da una relazione 
conclusiva sulle attività svolte e da un rendiconto consuntivo delle spese sostenute coperte 
dal contributo, asseverato dal collegio dei revisori, o da società di revisione contabile o da 
un professionista iscritto all’ordine dei commercialisti.  
La Città potrà procedere a verifiche amministrative-contabili, al fine di accertare la 
regolarità degli atti riguardanti le attività finanziate; 

3) di dare atto che la Fondazione Camillo Cavour ha prodotto attestazione concernente il 
rispetto dell’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 
122/2010, conservata agli atti del Servizio; 

4) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2019; 
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”; 
6) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni della 

deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/102 in materia di 
Valutazione dell’Impatto Economico, come da dichiarazione allegata alla deliberazione di 
approvazione di tale ulteriore partecipazione; 

7) 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. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.          
 
Torino, 10 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dott. Stefano Benedetto  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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