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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     145 

approvata il 23 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO A FONDAZIONE 
TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS PER EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE 
DELIBERA G.C. N° MECC. 2019 06403/045. UTLIZZO FONDI INTERAMENTE 
INTROITATI, IMPUTATI SU BILANCIO 2019 E BILANCIO 2020 CON FPV.  
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2019 06403/045 è stata approvata la 

devoluzione di un contributo finanziario pari ad Euro 6.000,00 a parziale copertura delle spese 

per la realizzazione del progetto “In scena con i ragazzi al Centro edizione 2019/2020. 

Laboratorio teatrale interculturale”, che la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, con 

sede a Torino, in corso Galileo Ferraris 266, Codice Fiscale 97649340011, tiene presso il 

Centro Interculturale della Città di Torino nell’anno scolastico 2019/2020. 

 

Il laboratorio persegue l’obiettivo di avvicinare i giovani del Centro Interculturale alla 

conoscenza del linguaggio teatrale favorendo la loro aggregazione e integrazione. La “pratica 

teatrale”, grazie anche all’esperienza accumulata nei precedenti anni di laboratorio, porta alla 

preparazione e presentazione al pubblico di uno spettacolo teatrale, dando voce alla visione del 

mondo dei ragazzi in cui emergono tutte le contraddizioni ma anche le positività di un mondo 

in continua evoluzione, in bilico tra le tradizioni delle famiglie d’origine e un presente difficile 

ma nutrito da speranze.  

 

Nello specifico, l'iniziativa prevede: 

- 7 incontri di laboratorio, per principianti della durata di due ore ciascuno, con la conduzione 

di un attore della Fondazione TRG Onlus e la supervisione del Direttore Artistico della Casa del 

Teatro Ragazzi e Giovani; 

- 16 incontri del laboratorio permanente, con la conduzione di 2 attori della fondazione e 

supervisione del Direttore artistico della Casa Teatro Ragazzi e Giovani; 

- allestimento di uno spettacolo finale da realizzarsi presso la sala grande della Casa del Teatro 
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Ragazzi e Giovani; 

- 2 presentazioni di un estratto dello spettacolo finale: 12 maggio 2020 durante la 

manifestazione Lingue in scena – 6 giugno 2020 presso il Centro Interculturale. 

 

Il suddetto contributo, pari ad Euro 6.000,00 esenti dalla ritenuta del 4% IRES, ai sensi dell’art. 

28 DPR 600/73, come risulta da dichiarazione allegata (all. n. 1), è conforme ai requisiti 

formali e sostanziali previsti dall’art. 86 comma dello Statuto della Città di Torino e dal 

Regolamento n. 373 relativo alle modalità d’erogazione di contributi e di altri benefici 

economici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 

06210/049), in vigore dal 1° gennaio 2016. 

 

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

internet “Amministrazione aperta”. 

 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai sensi 

della deliberazione del 16 ottobre 2012, n. mecc. 2012 05288/128 (all. n. 2). 

 

Con riferimento a quanto previsto dal D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L 

122/2010, il sostegno economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per 

relazioni pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obbiettivo un ritorno di immagine 

per l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 

azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 

Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per la diffusione della cultura musicale, teatrale 

e interculturale.  

 

Si dà atto che la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus ha prodotto apposita 

dichiarazione, dimostrando l’osservanza della Legge n. 122 del 30/07/2010 (all. n. 3). 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e, 

della Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.  

Si dà atto, come da circolare del 17 aprile 2015 n. 2940 che la concessione oggetto del presente 

provvedimento non produce variazioni sull'orario di accensione dell'impianto di riscaldamento. 
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Si dà atto, come da circolare del 26 novembre 2012 n. 9649, che il presente provvedimento non 

comporta oneri di utenza.  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs.118/2011, 

come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014.  

Verificato che la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, ai sensi dell’art. 4 c. 3 del 

Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del C.C. 

mecc. n. 2019 00568/024 del 26/02/2018, non ha pendenze di carattere amministrativo nei 

confronti della Città, si intende concedere il sopradescritto beneficio economico.    

 
 
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 (art. 6 comma 7 del Regolamento di 

Contabilità) del Direttore della Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi ai 
Dirigenti di Servizio.     
 

DETERMINA 
 
1.  di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa che integralmente si richiamano, in 

conformità con la disciplina stabilita dall’art. 86, dello Statuto della Città di Torino e in 

armonia con i criteri generali per l’erogazione di contributi e di altri benefici economici, 

stabiliti nel regolamento n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 14 

settembre 2015 (mecc. 06210/049) in vigore dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell’art. 1 c. 2 

lett a), la devoluzione di contributo alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, con 

sede a Torino, in corso Galileo Ferraris 266, Codice Fiscale 97649340011, pari ad Euro 

6.000,00 esenti dalla ritenuta del 4% IRES ai sensi dell’art. 28 DPR 600/73, come da 

deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2019 06403/045; 
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2. di impegnare con il presente provvedimento la spesa di Euro 6.000,00 come segue: 

 

per euro 2.000,00 

 
Il suddetto importo è finanziato con fondi provenienti da contributo della Fondazione per la 
Cultura Torino accertati con determina dirigenziale n. mecc. 2019 37358/045 del 6/5/2019 (acc. 
n. 3204 2019) e interamente introitati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 
73621/045 e n. mecc. 2019 66069/045 e così imputato:  

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 

articolo 
UEB Scadenza 

obbligazione 
Titolo Tipologia Categoria 

2.000,00 2019 15000006001 045 - 2 101 01 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Enti diversi. Fondazione per la Cultura Torino. Contributi per iniziative 
interculturali. Vedansi capp. 51400/8/14 - 51700/17 spesa 

Conto Finanziario n°  
E.2.01.01.02.019 Trasferimenti correnti da Fondazioni e Istituzioni liriche locali e da Teatri 

Stabili di iniziativa pubblica 
 
 
 per euro 4.000,00 con FPV derivante da fondi introitati sul bilancio 2019 e attribuiti al 
bilancio 2020 cap. 51700017001 con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 5791/024 del 
3/12/2019 

 
 
3. 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.     

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo articolo 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

2.000,00 2019 51700017001 045 31/12/2019 05 02 1 04 
Descrizione 
capitolo e articolo 

Cultura. Trasferimenti ed erogazioni. Contributi per attività interculturali. Vedasi 
cap. 15000006001 entrata 

Conto Finanziario 
n° U.1.04.03.99.999 

Trasferimenti correnti ad altre imprese 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo articolo 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

4.000,00 2020 51700017001 
FPV 

045 31/12/2020 05 02 1 04 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Cultura. Trasferimenti ed erogazioni. Contributi per attività interculturali - 
Vedasi cap. 10 entrata 

Conto Finanziario 
n° U.1.04.03.99.999 

Trasferimenti correnti ad altre imprese 



2019 06654/045 5 
 
 
 
Torino, 23 dicembre 2019  IL DIRETTORE 

dott. Emilio Agagliat 
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

 Gb 
 

       





















