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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     72 

approvata il 11 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS. 
PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO ALLE ATTIVITA`  PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO ANNUALE 2019. EURO 140.000,00 IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 10 DICEMBRE 2019 N. MECC. 2019 
03192/065  
 

Con deliberazione della G. C. del  10 dicembre  2019, n. mecc. 2019 03192/065, 
immediatamente eseguibile, si è approvato di concedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, punto a) 
del Regolamento n. 373 per l’erogazione dei contributi del Comune di Torino, l’importo di euro 
140.000, 00 al fine di partecipare alle spese sostenute dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani 
onlus per la realizzazione del piano operativo annuale 2019.  

Occorre ora, in esecuzione della deliberazione sopra citata e in conformità con quanto 
disposto dall’art. 8, comma 4 dello Statuto della Città di Torino, e inoltre sensi dell’art. 1 
comma 2, lettera a) del Regolamento delle modalità di erogazione dei 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 dal 1 gennaio 2016, 
e ai, provvedere a devolvere il contributo e impegnare la somma di Euro 140.000,00, non 
soggetta alla ritenuta IRES 4%, a favore della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus – 
sede legale corso Galileo Ferrarsi 266, 10134 Torino, P. IVA 08899140019   

Si dà atto che: 
- la Fondazione ha fatto pervenire richiesta di contributo formulata sulla base del Bilancio 
Preventivo dell’attività anno 2019.  
- la Fondazione ha presentato la dichiarazione di non essere soggetta alla ritenuta IRES 4%, e la 
dichiarazione relativa al recupero dell’IVA. 
- la Fondazione ha prodotto una dichiarazione in cui attesta l’osservanza del Decreto Legge 
78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010, articolo 6, comma 2; 
- con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122 del 2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o 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 la diffusione della cultura teatrale; 
- il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di Valutazione di 

http://www.comune.torino.it/delibere/2014/2014_06210.pdf


2019 06192/065 2 
 
 
Impatto Economico ai sensi della deliberazione del 16/10/2012, n. mecc. 2012 05288/128 come 
da allegato alla citata deliberazione n. mecc 2019 03192/065; 
- la Fondazione ha presentato una dichiarazione in cui specifica che le attività oggetto del 
presente contributo si svolgono in assenza di barriere architettoniche; 
- è stato verificato che la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus, ai sensi dell’articolo 4, 
comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della 
deliberazione del C.C. del 25/03/2019, n. mecc. 2019 00818/024, non ha pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città; 
- sono state acquisite apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett e) Legge 190/2012, 
conservate agli atti del Servizio; 
- il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in quanto trattasi di debito 
non commerciale e l’esigibilità dell’obbligazione è il 31/12/2019. 
- di dare infine atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 1367210 e s.m. i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari . 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. 
Lgs.118/2011, come integrati e corretti con il D. Lgs. 126/2014. 

    
 
 
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 devolvere un contributo, in esecuzione della deliberazione G. C. del 10 dicembre  2019 

n. mecc. 2019 03192/065, immediatamente eseguibile, e in conformità con quanto 
disposto dal Regolamento delle modalità di erogazione dei 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 dal 1 gennaio 
2016, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a), di Euro 140.000,00, non soggetto alla 
ritenuta IRES 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, al fine di partecipare alle spese 

http://www.comune.torino.it/delibere/2014/2014_06210.pdf


2019 06192/065 3 
 
 

sostenute dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus– sede legale corso Galileo 
Ferrarsi 266, 10134 Torino, P. IVA 08899140019, (cod cred. 61090)  per la realizzazione 
del piano operativo annuale 2019. 

2)  di approvare l’impegno di spesa di € 140.000,00, con la seguente imputazione: 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

140.000,00 2019   51700/2 065 

 

31/12/2019 05 02 1 04 

Descrizione capitolo e 

articolo  

Cultura Trasferimenti ed erogazioni. Progetto Teatro e Spettacolo dal 
vivo 

Conto Finanziario n.  Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 

 
- di dare infine atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 1367210 e s.m. i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari . 
-  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Internet Amministrazione aperta”. 
- di dare 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.    
- di dare atto che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico.  
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



2019 06192/065 4 
 
 
 
Torino, 11 dicembre 2019   IL DIRIGENTE  

SERVIZIO ARTI VISIVE 
 CINEMA E TEATRO 

 dott. Francesco De Biase  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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