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 Servizio Arti Visive Cinema Teatro Musica    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     137 

approvata il 11 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA 
FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANNO 
FORMATIVO 2019-20 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 
05612/065 APPROVATA IL 10/12/2019. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 EURO 
40.360,00. PARZIALMENTE FINAZIATO.  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale del 30/07/2019, n. mecc. 2019 03222/065, 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il rinnovo della convenzione con la Fondazione 
Teatro Regio Torino per la gestione dei Corsi di Formazione Musicale per il triennio formativo 
2019-22. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10/12/2019, n. mecc. 2019 05612/065, 
immediatamente esecutiva, è stata individuata la sopra citata Fondazione Teatro Regio Torino 
quale beneficiaria di un contributo di euro 140.000,00 - al lordo delle eventuali ritenute di legge 
- per la realizzazione dell’anno formativo 2019-20 dei Corsi di Formazione Musicale, per la 
quale la Fondazione Teatro Regio ha fatto pervenire l’istanza di contributo datata 08/11/2019, 
prot. 2798 del 15/11/2019, corredata dal bilancio preventivo e dal progetto didattico, entrambi 
allegati alla deliberazione di approvazione citata (all.ti 1 e 2). 

 
          E’ ora necessario, in esecuzione alla deliberazione sopra citata, procedere all’impegno 
della somma di euro 140.000,00 a favore della Fondazione Teatro Regio Torino - piazza 
Castello 215 - 10124 Torino - partita IVA 00505900019, in esenzione alla ritenuta IRES 4% 
(all. 3). 
Tale spesa è finanziata come segue: 

- per euro 40.000,00 con un contributo della Fondazione per la Cultura Torino a favore 
della Città, già introitato con determinazioni di incasso n. mecc. 2019 65407/065 del 
12/07/2019 e n. mecc 2019 72839/065 del 26/11/2019; 

- per euro 360,00 con applicazione alla spesa corrente del Bilancio 2019 
- per euro 99.640,00 con applicazione alla spesa corrente del Bilancio 2020 

 
Si precisa che qualora le risorse sopra individuate non si rivelassero sufficienti alla copertura 
dei costi necessari alla realizzazione e gestione dei Corsi medesimi, la Città si riserverà di 
valutare, con successivi provvedimenti deliberativi, l’integrazione delle risorse ancora 



2019 06204/065 2 
 
 
occorrenti. L’entità della spesa effettiva, stimabile in euro 20.000,00 circa, sarà determinata a 
seguito della acquisizione di una specifica richiesta da parte della Fondazione Teatro Regio 
Torino che evidenzi la necessità di ulteriori finanziamenti, nonché di un preventivo di spesa 
aggiornato. 
 
          L’iniziativa risulta conforme con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città di 
Torino e con quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera c) del “Regolamento n. 373 delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici”, approvato con 
deliberazione del C.C. del 14/09/2015, n. mecc. 2014 06210/049, esecutiva dal 28/09/2015. 
         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 musicale attiva. 
         Si dà atto che la Fondazione Teatro Regio Torino ha prodotto apposita dichiarazione di 
ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs n. 78 convertito in Legge 122/2010, articolo 6, 
comma 2, allegata alla citata deliberazione di approvazione del contributo. 
         Si attesta che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico ai sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 n. mecc. 
2012 05288/128 (all. 4). 
 

Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 9, 
lett e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio; 

Si dà atto che è stato verificato che la Fondazione per la Cultura Torino, ai sensi 
dell'articolo 4, comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri 
benefici economici n. 373 e della deliberazione del C.C. in data 15/02/2018, n.mecc. 2018 
00568/024, non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 come integrati e corretti con 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; 
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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.  1)  di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, in conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città di 
Torino e con quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera c) del “Regolamento n. 373 delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici”, approvato con 
deliberazione del C. C. in data 14/09/2015, n. mecc. 2014 06210/049, esecutiva dal 
28/09/2015 e inoltre in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale in data 
10/12/2019, n. mecc. 2019 05612/065, la devoluzione della somma di euro 140.000,00 - in 
esenzione alla ritenuta IRES 4% (all. 3) - alla Fondazione Teatro Regio Torino - Piazza 
Castello 215 - 10124 Torino – partita IVA 00505900019, codice creditore 27196 / 2685 
H, per la realizzazione e gestione dell’anno formativo 2019-20 dei Corsi di Formazione 
Musicale.  

 
 
 

2)  di impegnare la spesa, per l’anno 2019, di euro 40.360,00 come segue: 
 
 
 
SPESA -  Bilancio 2019 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo articolo  
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

40.000,00 2019 051700012001 065 
 

31/12/2019 05 02 1 04 

Descrizione 
capitolo e articolo   

CULTURA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - CORSI DI 
FORMAZIONE MUSICALE - VEDASI CAP. 15000/18 ENTRATA - settore 
065 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.01.02.019 
 

Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili 
di iniziativa pubblica 

 
 
 
ENTRATA – Bilancio 2019 
(determinazioni di incasso n. mecc. 2019 65407/065 del 12/07/2019 e n. mecc 2019 72839/065 
del 26/11/2019) 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo articolo  
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria  

40.000,00 
 

2019 015000018001 065 
 

31/12/2019 2 0101 02 

         
Descrizione capitolo 
e articolo 
 

ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI PER CORSI DI FORMAZIONE 
MUSICALE - VEDASI CAP. 51700/12 SPESA - settore 065 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.2.01.01.02.999 
 

Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 

 
 
 
 
 
Spesa – Bilancio 2019 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazi

one 

Mis-sio
- 

ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

360,00 2019 51700  021 065 
 

31/12/2019 05 02 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

CULTURA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - CORSI DI 
FORMAZIONE MUSICALE - PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' 
- settore 065 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.01.02.019 Trasferimenti correnti a fondazioni e istituzioni liriche locali e a teatri 

stabili di iniziativa pubblica 
 
 
 
riservando a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa per l’anno 2020 pari 
a 99.640,00 
 
 
 
 
 
3)   Di dare atto che: 

1. l’esigibilità dell’obbligazione riferita all’impegno 2019 avverrà entro il 
31/12/2019; 
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- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet 
“Amministrazione Aperta”; 
- il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis T.U.E.L e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole.                        
 
Torino, 11 dicembre 2019 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ARTI 

VISIVE CINEMA TEATRO MUSICA 
Dott. Francesco DE BIASE 

  
 

                  
 

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

  Paolo LUBBIA    
 
 

                   
 

                                


	SPESA -  Bilancio 2019









































