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DETERMINAZIONE:  PROGR. PERIFERIE. PROGETTO AXTO- AZIONE N. 5.02 
«MIRAMAP».TRASFERIMENTO A FAVORE DEL POLITECNICO DI TORINO 
DELL'IMPORTO A SALDO DI EURO 120.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 
G.C. N. MECC. 2018 0660/070. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA. FPV.  
 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/12/2016 è stato ammesso al 
finanziamento, per l’intero importo richiesto, il progetto “AxTO - Azioni per le periferie 
torinesi” presentato dalla Città di Torino ed approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 23 agosto 2016, (mecc. 2016 03789/070), esecutiva dall’8 settembre 2016, 
costituito da 44 interventi. L’importo del contributo ammonta ad Euro 17.990.966,00. 
 In data 6 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e la Città di Torino, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in data 17/03/2017. La Convenzione è stata registrata da parte della Corte dei Conti in 
data 04/05/2017. 
 Tra i suddetti interventi, nell’asse n° 5 – Comunità e Partecipazione - rientra, con il codice 
5.02, l’intervento denominato – “MIRAMAP, SEGNALA, COLLABORA, PROGETTA”. 
 Nello specifico il progetto MiraMap è un progetto di innovazione sociale e cittadinanza 
attiva, che integra i benefici offerti dalle tecnologie ICT con l’attuazione di un processo 
partecipativo. MiraMap può offrire all’Amministrazione uno strumento a supporto delle 
decisioni, non solo per la soluzione di problemi puntuali, ma anche e soprattutto per la 
pianificazione e progettazione di interventi a scala di quartiere e territoriale, integrando 
l’approccio bottom-up, ovvero coinvolgendo i cittadini come soggetti attivi nella 
co-progettazione di micro interventi sul territorio, secondo il principio di sussidiarietà. 
 Con Determinazione dirigenziale n. cron. 78 del 28/12/2017, n. mecc. 2017 06696/070, 
esecutiva dal 29/12/2017, in attesa dell’approvazione del Protocollo d’Intesa tra Politecnico di 
Torino e Città di Torino per la realizzazione dell’intervento “MIRAMAP, SEGNALA, 
COLLABORA, PROGETTA”, è stata approvata la prenotazione dell’impegno sul bilancio 
2018 dei fondi da trasferire al Politecnico, per un importo di Euro 150.000,00. 
 Con Deliberazione della Giunta Comunale del 27 febbraio 2018, n. mecc. 2018 0660/070, 
è stata approvata la bozza del Protocollo d’Intesa tra Politecnico di Torino e Città di Torino per 
la realizzazione dell’intervento “MIRAMAP, SEGNALA, COLLABORA, PROGETTA”, 
autorizzando contestualmente il trasferimento dell’importo necessario alla realizzazione delle 
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attività per Euro 150.000,00 a favore del Politecnico. I fondi verranno trasferiti per la quota pari 
al 20% in via anticipata prima dell’inizio delle attività e per la quota residua ad attività 
conclusa, dietro presentazione di opportuna rendicontazione e relazione finale sulle attività 
realizzate. 

A seguito della definizione degli obblighi tra le parti previsti nel Protocollo di Intesa, ed 
in particolare relativamente alle modalità di trasferimento dei fondi, con determinazione 
dirigenziale n. cron. 40 approvata in data 20/06/2018, n.mecc. 2018 02539/070, si è provveduto 
ad un primo impegno di spesa per il trasferimento in via anticipata della quota del 20%, per un 
importo pari ad Euro 30.000,00 sul Bilancio 2018 e con determinazione dirigenziale del 
14/09/2018, n. mecc. 2018 03846/070, è stato approvato l’impegno del saldo per Euro 
120.000,00 sul Bilancio 2019. 

Considerato che è stato necessario ampliare la fase di sperimentazione e test della 
piattaforma già messa a punto, al fine di ottenere i dati necessari per un’adeguata valutazione 
della stessa, si è reso opportuno posticipare la conclusione dell’intervento nel primo semestre 
dell’anno 2020.  

Si rende pertanto necessario procedere alla modifica dell’imputazione della spesa per 
l’importo previsto a saldo di Euro 120.000,000 dall’anno 2019 all’anno 2020, dando mandato 
al Direttore Finanziario ad effettuare le necessarie variazioni ai capitoli di pertinenza ed al 
correlato Fondo Pluriennale Vincolato. 

Considerato che l'intervento rientra nel Progetto AxTO, per il quale è stato assegnato un 
finanziamento a valere sul Fondo per l'attuazione del Programma Straordinario di intervento 
per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie oggetto della suddetta 
convenzione, la spesa è finanziata da contributo della Presidenza del Consiglio, già prenotata 
con determinazione dirigenziale n. cron. 78 del 28/12/2017, n. mecc. 2017 6696/070. L’importo 
del contributo è stato accertato con determinazione dirigenziale del 29/05/2017, n. mecc. 2017 
037083/070, accertamento n. 2017 5695. 
 Si richiamano 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. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico ai sensi della delibera G.C. 16/10/2012, n. mecc. 2012 
05288/128. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avrà scadenza il 31/12/2020. 
 
 
   

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    



2019 06472/070 3 
 
 
 

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 ragioni dettagliatamente esposte in premessa che qui s’intendono 
integralmente richiamate, la variazione dell’imputazione della spesa relativa all’intervento 
del Progetto «AXTO» - az. 5.02 “MIRAMAP, SEGNALA, COLLABORA, PROGETTA”, 
per l’importo di Euro 120.000,00 oggetto di variazione e la cui esigibilità è prevista 
nell’anno 2020, come di seguito indicato:  

Importo 
Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo  

UEB 
Scadenza 

obbligazione 
Missione Programma Titolo 

Macro 
aggregato 

120.000,00 2020 088480007001 070 31.12.2020 08 01 1 04 

Descrizione capitolo 
e articolo 

INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - TRASFERIMENTI - 
PROGETTO AXTO - settore 070 

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U. 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti ad altre imprese 

 
La spesa prevista è finanziata da FPV derivante da contributo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri accertato sul Bilancio 2017 con determinazione dirigenziale n. cron. 
31 del 29/5/2017, n. mecc. 2017 037083/070 (accertamento n. 2017 5695), con la seguente 
imputazione: 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Capitolo 

articolo Coel 
UEB 

Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

150.000,00 2017 
 

7100/12 
 

070 31.12.2017 2 105 01 
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Descrizione capitolo e 
articolo 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Progetto AxTO -  Azione 5.02 – 
Miramap – Segnala, Collabora, Progetta - Vedasi 88480/7 Spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 

E.2.01.01.01.003 
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 

 
2. di dare mandato al Direttore Finanziario ad effettuare le necessarie variazioni ai 
capitoli di pertinenza ed al corredato Fondo pluriennale vincolato per dare copertura al 
presente impegno di spesa; 
3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta 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, 17 dicembre 2019 IL DIRIGENTE 

Arch. Valter Cavallaro 
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      


