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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     346 

approvata il 13 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ORGANISMI PER LE 
PERSONE SENZA DIMORA - FIO.PSD ONLUS. ADESIONE DELLA CITTÀ IN 
QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELIB. G.C. MECC. N. 
2019/04742/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.  
 

  Con deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2019/04742/019 del 05/11/2019, 
esecutiva dal 21/11/2019, è stata approvata per l’anno 2019 l’adesione della Città, in qualità di 
Socio Ordinario, all'Associazione "Federazione Italiana degli Organismi per le persone senza 
dimora – Fio.PSD ONLUS", demandando a successiva determinazione dirigenziale attuativa 
del suindicato provvedimento, l’impegno di spesa di Euro 1.500,00. In esecuzione del citato 
provvedimento deliberativo occorre ora provvedere all’impegno di spesa per un importo pari a 
 Euro 1.500,00, per il pagamento della quota associativa per l’anno 2019 esente della ritenuta 
d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73. 

All’Associazione Fio.PSD ONLUS non si applica quanto disposto dal D.L. n. 78 del 
31/05/2010, convertito nella Legge n. 122 del 30/07/2010, art. 6 comma 2, in quanto ONLUS. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot.n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc 
2012 05288/128). Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del 
C.I.G. in quanto trattasi di debito non commerciale.  

È stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

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. Si dà atto che l’esigibilità 
dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 

I documenti citati 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, 
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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, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 

2019/04742/019 del 05/11/2019, esecutiva dal 21/11/2019, ed ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera a) del vigente Regolamento dei contributi, l’adesione della Città all'Associazione 
"Federazione Italiana degli Organismi per le persone senza dimora – Fio.PSD ONLUS" con 
sede legale in via Giambattista Soria 13, 00168 Roma - CF 98039420173, cod. cred. 6606 
T, e la relativa devoluzione della quota associativa per l’anno 2019, esente della ritenuta 
d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73; 

 
2. di impegnare la spesa come da tabella seguente: 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo – 
Articolo - 

Coel 
UEB 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione 
Pro- 

gramma 
Tito- 

lo 

Macro 
aggre- 
gato 

1.500,00 2019 86300/31 019 31/12/2019 12 07 1 03 
         

Descrizione capitolo e 
articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI 
SERVIZI / QUOTE ASSOCIATIVE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”; 
 
4. di attestare che, ai sensi della circolare Prot. 16298 del 19/12/2012 il presente 

provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico come da dichiarazione allegata (All. 1); 

 
5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 
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Torino, 13 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dott. Uberto MOREGGIA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







