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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     124 

approvata il 18 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  DEVOLUZIONE CONTRIBUTO SU CONVENZIONE AL MUSEO 
NAZIONALE DELLA MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" CAI - SEZIONE DI 
TORINO PER IL PROGETTO DI SCHEDATURA DELLE COLLEZIONI - ANNO 2019 IN 
ESEC. DELIB. N. MECC. 2019 05233/26 G.C. 17/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 
18.000,00)  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 22.11.2005, mecc. n. 0509926/08, 
esecutiva dal  9 dicembre 2005, è stata approvata la Convenzione della durata di nove anni che 
regola i rapporti tra la Città ed il Club Alpino Italiano - Sezione di Torino. Detta Convenzione 
disponeva in dettaglio l'assegnazione dei locali al C.A.I. per lo svolgimento delle sue molteplici 
attività, nonché al Museo Nazionale della Montagna.  

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale del 19/4/2016 – n. mecc. 
2016 01280/26 e la successiva deliberazione n. mecc. 2017 04936/26 – Giunta Comunale del 
21/11/2017 contenente modifiche e integrazioni alla stessa,  è stata approvato il testo della 
nuova convenzione in rinnovo che comprende tra l’altro la nuova valutazione dei canoni di 
locazione, la Città considera l’impegno a favore del Museo Nazionale della Montagna elemento 
qualificante della sua azione a favore del patrimonio storico e culturale delle istituzioni museali 
di Torino e concorre con un contributo annuale alle spese di funzionamento del Museo, così 
come specificato dall’art. 6 della suddetta Convenzione. 

Con la deliberazione della Giunta Comunale in data  17/12/2019, mecc. n. 2019  
05233/26, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata l’erogazione del contributo 
per il progetto di schedatura delle collezioni e per le attività espositive del Museo per l’anno 
2019 di Euro 18.000,00.  

Con lettera del 28/10/2019 (ns. prot. nr.  2693  del 07/11/2019) - il Museo Nazionale 
della Montagna "Duca Abruzzi" CAI - Sezione di Torino - ha richiesto l'erogazione del 
contributo relativo al progetto in oggetto per l'anno 2019 (all. n.1). 
Si allega la descrizione del beneficiario in ottemperanza del D.Lgs  33/2013 art. 27 (all. n.2) 

 Occorre quindi che la Città provveda all'impegno di fondi necessari per l'erogazione del 
contributo al progetto per l’anno 2019. 

Il presente atto è conforme all’art. 86 dello Statuto della Città di Torino. Tale contributo 
 è conforme ai sensi dell’art. 1, comma 2, let.a)  e  let.c) a quanto disposto dal vigente “ 
Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione dei Contributi e di altri benefici economici” 
approvato dal  C.C. in data 14/09/2015 – n. mecc, 2014 06210/49 – esecutiva dal 28/09/2015. 

Verificato che il beneficiario del contributo, ai sensi del Regolamento n. 373 delle 
modalità di erogazione dei contributi e della deliberazione n. mecc. 2019 00818/24 - C.C. 
26503/2019, non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città si intende 
concedere tale contributo. 



2019 06533/026 2 
 
 

Ai sensi del Decreto Legge n. 78 del 31/5/2010, convertito in Legge il 30/7/2010 – n. 
122  si allega  l’attestazione a firma del Direttore (al punto 3 all.1), che dichiara che il Museo 
della Montagna si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito in Legge 122 – 
30/07/2010 – art. 6, comma 2. (punto 3 – all. n. 1). 
Considerato l’interesse generale, anche alla luce di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 
4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che concretizzino 
l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell’ente 
pubblico erogatore quali quelle oggetto di questo provvedimento, il presente contributo 
economico non ha, ai sensi dell’art. 6 comma 9 Legge n. 122/10, alcuna finalità di mero ritorno 
d’immagine per l’ente pubblico. Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle 
spese di cui al D.Lvo. 118/2011 come integrati e corretti con D.Lvo. 126/2014.  
La scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 

La liquidazione del contributo avverrà, al termine dello svolgimento dei progetti, a 
seguito della presentazione di specifica richiesta corredata dalla documentazione giustificativa 
delle spese sostenute e da una relazione descrittiva delle attività effettivamente realizzate, di 
norma in un’unica tranche o, a fronte di specifica e motivata valutazione del servizio 
interessato, potrà essere prevista la corresponsione di un acconto nella misura massima del 
70%, ai sensi dell’art. 9, comma 2, dello stesso del Regolamento per le modalità di erogazione 
dei contributi n. 373 in vigore. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dei 
progetti, coperte dal contributo, dovrà essere asseverato dal collegio dei revisori 
dell’Associazione o da un professionista iscritto all’ordine dei commercialisti. 

La Città potrà procedere a verifiche amministrative-contabili per accertare la regolarità 
degli atti relativi ai progetti finanziati. 
Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
Internet “Amministrazione aperta”. 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. E) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.   
 
 
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.    
 Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del 

Direttore della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi ai Dirigenti di Servizio   
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DETERMINA 
 
1.  1) di devolvere per le ragioni espresse in narrativa che qui si richiamano, la somma di Euro  

18.000,00 come contributo della Città a parziale copertura delle spese per il progetto di 
schedatura delle collezioni del Museo per l’anno 2019, a favore del Museo Nazionale della 
Montagna "Duca Abruzzi" Club Alpino Italiano - Sezione di Torino, Piazzale Monte dei 
Cappuccini,7 - 10131 Torino, codice fiscale 04322120017.  
L'Ente beneficiario non ha fini di lucro e la somma è esente da ritenuta IRES del 4% ai sensi 
dell'art.28 del DPR600/73, come risulta da apposita dichiarazione . 
 
2) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità favorevole all’atto. 
 
3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. n. 3). 
 
4) di imputare la spesa di Euro 18.000,00 come segue: 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

18.000,00 2019 49600/4 026 31/12/2019 05 02 1 04 
Descrizione 
capitolo e articolo 

Archivi - Musei e Patrimonio Culturale - Trasferimenti ed erogazioni. 
Contributi ad enti e istituti culturali”. 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione conto finanziario 

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 
 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente   
 
Torino, 18 dicembre 2019  IL DIRETTORE DIVISIONE  

              dott. Emilio Agagliati  
 

      
 

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

  dott.  Paolo Lubbia    
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