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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     128 

approvata il 18 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  ASSOCIAZIONE "A COME AMBIENTE - DEVOLUZIONE 
QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 - IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2019 
05815/45 - G.C. 17/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 55.000,00)  
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 17/12/2019 n. mecc. 2019 05815/45, 
immediatamente eseguibile, è stata individuata quale beneficiaria della quota associativa di 
Euro 55.000,00 l’Associazione “A Come Ambiente” per l’anno 2019.  

Come previsto dall’art. 7.1 dello Statuto l’Assemblea dei Soci determina la quota annuale 
che ogni Socio è tenuto a versare per far fronte ai costi relativi alla gestione ordinaria del 
Museo. 

Nelle Assemblee ordinarie svoltasi il 26/112018 e il 14/12/2018 dall’Associazione,di cui 
si allegano i verbali (all. n. 1), è stato prevista per l’anno 2019 una quota associativa per la Città 
di Torino di Euro 55.000,00. 

Con lettera del 28/11/2019 (ns. prot. 2993 del 28/11/2019)  l’Associazione “A Come 
Ambiente”, ha presentato richiesta del versamento della quota  per l’anno 2019 (all. n. 2 ) 
 E’ pertanto necessario provvedere all’impegno di Euro 55.000,00 come devoluzione 
della quota associativa a parziale copertura delle spese di funzionamento della struttura museale 
a favore dell’Associazione 2° Come Ambiente”con sede a Torino - C.so Umbria, 90 – P.I. 
08698240010. 
Tale quota è conforme ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), a quanto disposto dal vigente 
Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione di contributo e di altri benefici economici. 
Verificato che il beneficiario, ai sensi del suddetto Regolamento n. 373, art. 4 comma 3 e della 
delibera del C.C. 25/3/2019 – n. mecc. 2019 00818/24, non ha pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città, si intende devolvere la quota associativa. 

Si dà atto che l’Associazione “A Come Ambiente”, ha prodotto apposita dichiarazione 
relativa all’ottemperanza dell’art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 122/2010, di cui 
si allega copia (all. n. 3). Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”.  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo 
118/2011 come integrati e corretti con D.Lvo. 126/2014. 

 La scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 
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Si dà atto che l’Associazione “A Come Ambiente” è iscritta al Registro delle 
Associazioni tenuto presso il Comune di Torino.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. n. 4 ). 
Si allega la descrizione del beneficiario in ottemperanza del DL.gs 33/2013 art. 27 (all.n. 5) 

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 dirigenziale di delega (art. 6 comma 7 del Regolamento 

di Contabilità) del Direttore di Divisione ai Dirigenti di Settore.    
 

DETERMINA 
 

1. 1) di devolvere la quota associativa di  Euro 55.000,00  all’Associazione “A Come 
Ambiente”, con sede in corso Umbria, 90  Torino  - P. IVA. 08698240010,  per l’anno 
2019, in esecuzione alla deliberazione n. mecc. 2019 05815/45 - G.C  17/12/2019 
immediatamente esecutiva . 

2. 2) 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 

3. 3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata.  

4. 4) di impegnare la spesa di Euro 55.000,00 come segue: 
5. . 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

55.000,00 2019 51400/3 
 

045 31/12/2019 05 02 1 03 

Descrizione capitolo Cultura. Prestazioni di servizi. Quote associative 
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e articolo 
Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 
U.1.03.02.99.003 Quote di Associazioni 

6.  
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio 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   

  Paolo Lubbia    
 
 

      
 

       


















































