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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     131 

approvata il 11 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  CONTRIBUTI: ASS. TORINO DESIGN WEEK (CDD) - 
PROGETTO TCD.1 STRATEGIE PER L_INTERNAZIONALIZZAZIONE 2019/2020. 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. A TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL 
-INIZIATIVA MADRID DESIGN FESTIVAL 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000 
IN ESECUZIONE DELLA DEL.G.C. MECC2019 05734/065  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2019, n. mecc. 2019 
05734/065, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvato il progetto TCD.1 Torino 
Città del Design: strategie per l’internazionalizzazione 2019/2020 di  Torino Design of the City 
e l’erogazione di un contributo a titolo di rimborso spese ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 
c) del Regolamento per l’erogazione dei contributi della somma di Euro 20.000,00 da imputarsi 
per euro 15.000,00 sul Bilancio 2019 e per euro 5.000,00 sul Bilancio 2020 a favore 
dell’Associazione culturale Torino Design Week, (Circolo del Design), C.F 97705070015 
Partita IVA 12152440017, con sede legale in Torino, via dei Mille 22 per la realizzazione del 
suddetto progetto. Si dà atto che l’Associazione ha prodotto apposita attestazione circa 
l’attenersi a quanto disposto dal D. Lgs. n. 78 convertito in Legge n. 122/2010, art. 6 comma 2, 
e conservata agli atti del Servizio scrivente. 

E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della 
Legge 190/2012 e conservata agli atti del Servizio e verificata l’assenza di pendenze di 
carattere amministrativo nei confronti della Città, verifica effettuata dagli uffici e conservata 
agli atti del Servizio. 

Sempre con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2019, 
n. mecc. 2019 05734/065, dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il 
programma Madrid Design Festival 2020, e l’erogazione di un contributo a titolo di rimborso 
spese ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento per l’erogazione dei contributi 
della somma di Euro 12.000,00 da imputarsi per euro sul Bilancio 2020 a favore Turismo 
Torino e Provincia, società consortile a responsabilità limitata, che non distribuisce utili né 
quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro, in qualità 
di ente della Città per la promozione turistica e culturale per i suoi soci pubblici, come recitano 
l’art. 1 e l’art. 4 dello Statuto dell’ente – via Maria Vittoria 19 – 10123 Torino – codice fiscale 
e P. IVA per realizzazione di tale programma. 
 Si dà atto che l’Associazione ha prodotto apposita attestazione circa l’attenersi a quanto 



2019 06199/065 2 
 
 
disposto dal D. Lgs. n. 78 convertito in Legge n. 122/2010, art. 6 comma 2, e conservata agli atti 
del Servizio scrivente. 
E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 
190/2012 e conservata agli atti del Servizio e verificata l’assenza di pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città, verifica effettuata dagli uffici e conservata agli atti del 
Servizio. 

 
Il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle disposizioni, 

approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (n. mecc. 
201205288/128) e con determinazione del Direttore Generale n. 59 del 17 dicembre 2012 (n. 
mecc. 201245155/066) in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico come 
risulta dal documento allegato (all. 1). 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. lgs. 
118/2011, così 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 approvare,  per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
la devoluzione di un contributo a titolo di rimborso spese ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 
c) del Regolamento per l’erogazione dei contributi di Euro 20.000,00 a favore 
dell’Associazione culturale Torino Design Week, (Circolo del Design), C.F 97705070015 
Partita IVA 12152440017, con sede legale in Torino, via dei Mille 22, a parziale copertura per 
le spese relative alla realizzazione all’edizione 2019 del progetto TCD.1 Torino Città del 
Design: strategie per l’internazionalizzazione 
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2. di impegnare la spesa di 20.000,00 , soggetta a ritenuta IRES 4%, come segue: 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 

articolo Coel 
UEB Scadenza 

obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
15.000,00 2019 51700/026/001 065 30/12/2019 05 02 1 04 
Descrizione 
capitolo e articolo 

Cultura. Trasferimenti ed erogazioni. Contemporary Art Design. 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione conto finanziario 

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 

articolo Coel 
UEB Scadenza 

obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
5.000,00 2020 51700/026/001 065 30/12/2020 05 02 1 04 
Descrizione 
capitolo e articolo 

Cultura. Trasferimenti ed erogazioni. Contemporary Art Design. 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione conto finanziario 

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020. 

 
3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, la 
devoluzione di un contributo di Euro 12.000,00 a titolo di rimborso spese ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera c) del Regolamento per l’erogazione dei contributi a favore della Società 
Consortile Turismo Torino e Provincia, società consortile a responsabilità limitata, che non 
distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo 
di lucro, Via Maria Vittoria, 19, Torino, P.I. 07401840017, in conformità alle previsione 
statutarie della Città e degli Enti partecipati, come soggetto di coordinamento progettuale e 
organizzativo nonché come ente che opererà in nome e per conto della città di Torino per la 
realizzazione delle attività organizzative e promozionali per la realizzazione del programma 
Madrid Design Festival 2020, con le caratteristiche descritte in narrativa che qui integralmente 
si richiamano; 
 
 
 
4. di impegnare la spesa di 12.000,00 , soggetta a ritenuta IRES 4%, come segue: 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 

articolo Coel 
UEB Scadenza 

obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
12.000,00 2020 51700/026/001 065 30/12/2020 05 02 1 04 
Descrizione 
capitolo e articolo 

Cultura. Trasferimenti ed erogazioni. Contemporary Art Design. 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione conto finanziario 

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 
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Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020. 
 
5. Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
favorevole di regolarità tecnica   
 
Torino, 11 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

dott. Francesco de Biase  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







