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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     177 

approvata il 13 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  ATTIVITA` A SUPPORTO PER IL LANCIO E SVILUPPO DEL 
PROGETTO "TORINO CITTA` DEL CINEMA 2020". IMPEGNO DI EURO 58.000,00= (IN 
ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2019 - 04995/134).  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 maggio 2019 (mecc. 2019 01997/065), 
è stato quindi approvato il progetto “Torino Città del Cinema 2020” che partendo dal 
consolidato legame tra il cinema e Torino fatto di storia, investimenti, strutture, servizi e 
piccole imprese mira a rendere la Città attrattiva sia sotto il profilo turistico, culturale, 
dell’internazionalizzazione e sviluppo imprese della filiera dell’industria del cinema nonché 
sotto il profilo della formazione. L’obiettivo è quello di far vivere in tutto il territorio cittadino 
un’esperienza immersiva nel cinema mediante un programma culturale a tema, di richiamo 
nazionale ed internazionale, e la vestizione della Città con venti allestimenti scenografici nei 
luoghi più rappresentativi della stessa. 

Tale iniziativa prevede una serie di eventi e manifestazioni volti a festeggiare i predetti 

compleanni e a rendere il territorio torinese un punto di riferimento nello scenario nazionale e 

internazionale. La programmazione vedrà coinvolte diverse realtà ed enti del tessuto cittadino 

che, ognuno per le proprie specifiche competenze, contribuiranno ad arricchire l’offerta 

culturale per tutto l’anno.  

La predetta deliberazione prevede per la realizzazione del progetto di avvalersi, altresì, 

della collaborazione di Enti partecipati dalla Città di Torino tra cui Museo Nazionale del 

Cinema, Fondazione Film Commission Torino Piemonte, Turismo Torino e Piemonte S.c.r.l., 

Fondazione per la Cultura Torino, Fondazione Teatro Regio Torino. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2019 (mecc. n. 2019 

04995/134), esecutiva il 29 novembre 2019, è stata approvata la realizzazione delle azioni di 

promozione ed attuazione delle iniziative citate, per una spesa massima ipotizzata di Euro 

58.000,00. 

In particolare per il lancio e la presentazione del progetto, la Fondazione per la Cultura 

Torino è stata incaricata di realizzare un concerto di inaugurazione del “Anno del Cinema”, che 



2019 06362/134 2 
 
si è svolto il 21 novembre 2019 presso il Teatro Regio di Torino, in cui sotto la direzione del 

Maestro Alessandro Molinari, l’orchestra del Teatro Regio ha eseguito brani e suites tratte dalle 

colonne sonore più amate del cinema italiano. La Fondazione, inoltre, ha avviato la 

progettazione di alcune attività che avranno luogo nel corso dell’anno 2020 in accordo con la 

cabina di regia istituita dalla Città per la realizzazione del progetto “Torino Città del Cinema 

2020”. 

Il budget previsto per la realizzazione delle suddette attività previste ammonta a Euro 

58.000,00, che la Città trasferirà alla Fondazione per la Cultura Torino in forza della citata 

deliberazione; tale somma trova capienza nel Bilancio 2019. 

 Si rende ora necessario provvedere all’impegno della somma di Euro 58.000,00=, quale 

impegno della sopraccitata deliberazione della Giunta Comunale(mecc. n. 2019 04995/134). Si 

precisa, altresì, che il mancato impegno di tale somma comporterebbe danni certi e gravi 

all’Ente in quanto non si adempirebbe agli obblighi assunti in virtù della predetta 

Deliberazione. 

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, occorre, inoltre, considerare che il 

presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni approvate con 

d.d. n. mecc. 2012 45155/066 e dalla circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da 

dichiarazione allegata (all. 1), che il medesimo non comporta oneri di utenza, e che è stata 

acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. E) Legge 190/2012, 

conservata agli atti del servizio.  

 In considerazione di quanto sopra esposto, come approvato con la sopraccitata 

deliberazione della Giunta Comunale, con il presente atto occorre provvedere all’impegno di 

spesa di Euro 58.000,00=, tale somma trova capienza nel Bilancio 2019. 

 Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in 

quanto trattasi di debito non commerciale. 

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”. 

   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
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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 

 
   per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, per far 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
1. di approvare la devoluzione, per le motivazioni espresse in narrativa che qui 

integralmente si richiamano, del trasferimento di Euro 58.000,00=, al lordo delle 

ritenute di legge, a favore della Fondazione per la Cultura Torino, Ente partecipato 

della Città, con sede in Torino, via Meucci 4 – codice fiscale e numero di iscrizione 

al registro delle imprese di Torino 09870540011, in esecuzione alla deliberazione 

della Giunta Comunale n. mecc. 2019 04995/134 approvata il 13 novembre 2019, 

esecutiva il 29 novembre 2019; 

 

2. di impegnare la somma di Euro 58.000,00=  nel seguente modo: 

Euro 50.000,00 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo/

Articolo 

Scadenza 

obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

50.000,00 2019 

 

09732001

2001 

31/12/2019 

 

14 

 

04 1 

 

04 

Descrizione capitolo/articolo:  PROGETTO SPECIALE, INNOVAZIONE FONDI 

EUROPEI – TRASFERIMENTI –  

CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIOINE DEL 

MERCATO IMMOBILIARE TORINESE E MARKETING 

URBANO VEDASI CAPITOLO 15000/12 ENTRATA 
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Conto Finanziario n.: Descrizione Conto Finanziario: 

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti ad altre imprese 

La suddetta spesa è finanziata dagli introiti della FinPiemonte SpA imputati nel seguente modo: 

cap. 15000/12 bilancio 2019 Enti diversi – FinPiemonte Spa. 

 

Euro 8.000,00 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo/

Articolo 

Scadenza 

obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

8.000,00 2019 

 

09732001

6001 

31/12/2019 

 

14 

 

04 1 

 

04 

Descrizione capitolo/articolo:  PROGETTO SPECIALE, INNOVAZIONE FONDI 

EUROPEI – TRASFERIMENTI –  

CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIOINE DEL 

MERCATO IMMOBILIARE TORINESE E MARKETING 

URBANO 

Conto Finanziario n.: Descrizione Conto Finanziario: 

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti ad altre imprese 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 

disposizioni approvate con determinazione dirigenziale. n. mecc. 2012 45155/066 e 

dalla circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da dichiarazione allegata 

(all. 1), che il medesimo non comporta oneri di utenza e che è stata acquisita apposita 

dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. E) Legge 190/2012, conservata agli atti 

del servizio; 
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4 di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

5 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”; 

 

6 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. 

 Si esprime parere favorevole sulla regolarità e correttezza amministrativa  

 
   

 
Torino, 13 dicembre 2019  IL DIRETTO RE  

(Dott.ssa Paola Virano)  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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