
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 2019 06481/089 
         
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     158 

approvata il 17 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C6 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE 
DELLA CIRCOSCRIZIONE 6.  PROGETTI ANNO 2019.  DEVOLUZIONE CONTRIBUTI 
E IMPEGNO SPESA PER EURO 28.031,00 IN ESEC. DELIB. 2019 05962/89 DEL 
12.12.2019.. FINANZIATO CON FONDI DEL BILANCIO 2019.  
 

   Con Determinazione Dirigenziale del 4 novembre 2019 (mecc. n. 2019 37853/007)  è 
stato disposto l’accertamento a Bilancio dei fondi previsti dalla Legge 285/97, nonché la 
ripartizione degli stessi, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale del 3 
novembre 2016 esecutiva dal 19 novembre 2016 (mecc. n. 2016 04879/007). Alla 
Circoscrizione 6 sono stati pertanto assegnati Euro 28.031,95. 

 
Con deliberazione n. mecc. 2019 05962/89 del 12.12.2019 i.e., la Giunta Circoscrizionale 

 ha individuato le seguenti Associazioni quali beneficiarie di contributo:  
 
l’Associazione dall’Associazione Fondazione Uniti per Crescere Insieme Onlus, con 
sede in Viale Bianca Maria, 18  – 20129 – Milano, C.F. 97535980151,  per un  importo 
fino ad un massimo di Euro 1.800,00, a fronte di un costo per l’iniziativa preventivata in 
Euro  4.730,00  al netto delle entrate previste per  Euro  1.000,00 (all.1)  
 
l’Associazione Promozione Donna  - con sede legale in Via Quittengo 37 – 10100 Torino, 
C.F. 97567640012, per un  importo fino ad un massimo di Euro 3.200,00, a fronte di un 
costo per l’iniziativa preventivato in Euro 4.000,00 al netto delle entrate previste per  
Euro 1.400,00  (all. 2)  
 
l’Opera Salesiana Rebaudengo - con sede legale in Piazza Conti di Rebaudengo, 22 – 
10155 Torino, C.F. 00516410016, per un importo fino ad un massimo di Euro 6.500,00, 
a fronte di un costo per l’iniziativa preventivato in Euro 19.010,00 (all. 3) 
 
l’Associazione ASAI – Associazione Animazione Interculturale, con sede in in via 
Sant’Anselmo, 27/e – 10125 – Torino, C.F. 97626060012 per un importo fino ad un 
massimo di Euro 4.000,00, a fronte di un costo per l’iniziativa preventivato in Euro 
8.050,00 (all. 4) 
 
l’Associazione Re.Te. Ong, con sede in via Norberto Rosa 13/A – 10154, C.F. 
97521140018 per un importo fino ad un massimo di Euro 1.531,00 a fronte di un costo 
per l’iniziativa preventivato in Euro 4.175,00 (all. 5) 
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l’Oratorio Salesiano Michele Rua- con sede legale in Via Paisiello, 37 -10100 Torino, 
C.F. 01802240018, per un importo fino ad un massimo di Euro 6.500,00, a fronte di un 
costo per l’iniziativa preventivato in Euro 18.820,00 (all. 6) 

 
l’AssociazioneYEPP Falchera, con sede in Viale Pioppi, 50– 10156 – Torino, C.F. 
97827650017, per un importo fino ad un massimo di Euro 3.000,00, a fronte di un costo 
per l’iniziativa preventivato in Euro 7.375,00 al netto delle entrate previste per Euro  
400,00 (all. 7) 
 
l’Associazione CCM, con sede in Via Ciriè, 32/E – 10152 – Torino, C.F. 97504230018, 
per un importo fino ad un massimo di Euro 1.500,00, a fronte di un costo per l’iniziativa 
preventivato in Euro 4.750,00 (all. 8) 
 
 
 
 Pertanto, si rende ora necessario provvedere alla devoluzione dei suddetti contributi 

ed al relativo impegno di spesa. Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle 
spese di cui al D.Lgs 118/2011 così come corretti e integrati dal 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 devolvere, esenti dalle ritenute di legge (ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73) e previa 

presentazione di idonea rendicontazione corredata dalle pezze giustificative dell’attività 
svolta, i seguenti contributi alle seguenti Associazioni: 

 
l’Associazione dall’Associazione Fondazione Uniti per Crescere Insieme Onlus, con 
sede in Viale Bianca Maria, 18  – 20129 – Milano, C.F. 97535980151 (codice creditore 
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98842),   per un  importo fino ad un massimo di Euro 1.800,00, a fronte di un costo per 
l’iniziativa preventivata in Euro  4.730,00  al netto delle entrate previste per  Euro  
1.000,00 (all.1) per l’iniziativa “6 Circostanze: percorsi di circo sociale per promuovere 
l’inclusione, prevenire il disagio e ridurre le disuguaglianze tra minori, adolescenti e 
giovani normodotati e diversamente abili” 2019 
 
l’Associazione Promozione Donna - con sede legale in Via Quittengo 37 – 10100 Torino, 
C.F. 97567640012, (codice creditore 28996), per un importo fino ad un massimo di Euro 
3.200,00, a fronte di un costo per l’iniziativa preventivato in Euro 4.000,00, al netto delle 
entrate previste per Euro 1.400,00, per l’iniziativa “Uscire dal guscio 2019”      
 
l’Opera Salesiana Rebaudengo - con sede legale in Piazza Conti di Rebaudengo, 22 – 
10155 Torino, C.F. 00516410016, (codice creditore 30734), per un importo fino ad un 
massimo di Euro 6.500,00, a fronte di un costo preventivato in Euro 19.010,00, per 
l’iniziativa “DieSse” anno 2019 
 
l’Associazione ASAI – Associazione Animazione Interculturale, con sede in in via 
Sant’Anselmo, 27/e – 10125 – Torino, C.F. 97626060012 (codice creditore 72432) per un 
importo fino ad un massimo di Euro 4.000,00, a fronte di un costo preventivato in Euro 
8.050,00, per l’iniziativa “Una Barriera che accoglie 2019”   
 
l’Associazione Re.Te. Ong, con sede in via Norberto Rosa 13/A – 10154 – Torino, C.F. 
97521140018 (codice creditore 25489), per un importo fino ad un massimo di Euro 
1.531,00, a fronte di un costo preventivato in Euro 4.175,00 per l’iniziativa “Una Rete 
Amica”, anno 2019  
  
l’Oratorio Salesiano Michele Rua- con sede legale in Via Paisiello, 37 -10100 Torino, 
C.F. 01802240018, (codice creditore 27854), per un importo fino ad un massimo di Euro 
6.500,00, a fronte di un costo preventivato in Euro 18.820,00, per l’iniziativa “Coltiviamo 
la cultura” 2019 
 
l’Associazione YEPP Falchera, con sede in Via dei Pioppi, 50 – 10156 – Torino, C.F. 
97827650017 (codice creditore 127037), per un importo fino ad un massimo di Euro 
3.000,00, a fronte di un costo preventivato in Euro 5.375,00 per l’iniziativa “Menti in 
Movimento” anno 2019 
 
l’Associazione CCM, con sede in Via Ciriè, 32/E – 10152 – Torino, C.F. 97504230018, 
(codice creditore 6463), per un importo fino ad un massimo di Euro 1.500,00, a fronte di 
un costo preventivato in Euro 4.750,00 per l’iniziativa “Menti in Movimento” 2019 
 
per un totale di Euro 28.031,00. 

 
2) Di impegnare la spesa come segue: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo  
articolo  

UEB Scadenza 
obbligazione 

Mission
e 

Programma Titol
o 

Macro 
aggregato 

28.031,00 2019 88820001003 089 31/12/2019 12 01 1 04 
Descrizione capitolo 
e articolo 

Progetti Legge 285/97 – Trasferimenti ed Erogazioni/Contributi vedasi cap. 6360 
– Entrata  

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti Correnti a Istituzioni Sociali Private   
 
 
3) La suddetta spesa è finanziata da contributo del Ministero del Lavoro della Salute e 

delle Politiche Sociali accertato e da introitare  come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo 

 UEB 

 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

28.031,00 2019 636000000100 007 
 

 31/12/2019 2 101 01 

Descrizione capitolo e 
articolo 

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE 
POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - 

VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA /  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da ministeri 

 
I suddetti contributi rientrano nei criteri disciplinati dal Regolamento delle modalità di 

erogazione di contributi e di altri benefici economici, approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 2014 06210/049, C.C. del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 
2015. 

 
 Si dà atto che le associazioni hanno presentato la dichiarazione concernente il rispetto del 
disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla legge 122/2010, 
conservata agli atti del Servizio; 

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

sezione “Amministrazione aperta”;  
 
 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli 
assoggettati alla Valutazione di Impatto Economico; 
 
 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenze.  
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Si dà 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.  
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.  
 
   

 
Torino, 17 dicembre 2019  IL DIRIGENTE DI AREA 

                        Dott. Vincenzo SIMONE  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































