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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     125 

approvata il 23 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  DEVOLUZIONE CONTRIBUTO SU CONVENZIONE ALLA 
FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO CENTRO STUDI MUSEO DELLA SCUOLA 
PER IL PROGETTO "ATTIVITÀ DIDATTICHE AL MUSLI 2019" IN ESEC. DELIB. N. 
MECC. 2019 05457/26 - G.C. 23 /12/2019 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00)  
 

  Con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2019 05457/26, approvata  in data 

23/12/2019 immediatamente eseguibile, è stata  individuata la Fondazione Tancredi di Barolo - 

Centro Studi e Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia quale beneficiario di un  contributo a 

parziale copertura delle spese per il progetto “Attività educative al MUSLI 2019”  pari a  Euro 

3.000,00  per l’anno 2019. 

Ritenendo tale iniziativa conforme a quanto previsto dall’art. 86 dello Statuto della Città di 

Torino e che detto contributo è erogato ai sensi dell’art. art. 1, comma 2,  lett. a) e c) del vigente 

Regolamento n. 373 sulle modalità di erogazione di Contributi e di altri benefici economici, 

approvato dal Consiglio Comunale con delibera mecc. n. 2014 06210/04 in data 14/09/2015, 

esecutiva dal 28/09/2015, si considera opportuno provvedere alla devoluzione alla Fondazione 

Tancredi di Barolo - Centro Studi e Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia  di un contributo di 

Euro 3.000,00 non soggetto alla ritenuta d’acconto IRES ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/1973  (all. 

1).   

Ai sensi del Decreto Legge n. 78 del 31/5/2010, convertito in Legge il 30/7/2010 – n. 122  si 

allega (all. 2) l’attestazione a firma del Presidente che dichiara  La Fondazione Tancredi di Barolo - 

Centro Studi e Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia si attiene a quanto disposto dall’art. 6 

comma 2 del suddetto D.L. convertito in Legge n. 122/10.   

Si allega la descrizione del beneficiario in ottemperanza al D.L.gs 33/2013 art. 27 (all. 3). 

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, hai sensi dell’art. 
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9 Legge n. 122/10, alcuna finalità di mero ritorno d’immagine per l’ente pubblico. 

La liquidazione del contributo avverrà, al termine dello svolgimento del progetto, 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. 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. c) Legge 

190/2012, conservata agli atti del servizio; 

- si da atto che il beneficiario, ai sensi del suddetto Regolamento n. 373 e della deliberazione del C.C. 

del 25 marzo 2019 – n. mecc. 2019 00818/24, non ha  pendenze di carattere amministrativo nei 

confronti della Città; 

- 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 il D.Lvo. 118/2011 come 

integrati e corretti con D.Lvo 126/2014.  

La scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.   
 
 
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 determina dirigenziale di delega (art. 6 comma 7 del Regolamento di 

Contabilità del Direttore di Divisione ai Dirigenti di Servizio    
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DETERMINA 
 
1.    1) di devolvere la somma di Euro 3.000,00, esente dalla ritenuta IRES ai sensi dell'art.28 

del DPR 600/73, a favore  della  Fondazione Tancredi di Barolo - Centro Studi e Museo 
della Scuola e del Libro per l’Infanzia con Piazza Savoia 6 – 10122 Torino  -C. F. 
97633910019  P. IVA 09391660017) quale parziale copertura delle spese  per il progetto 
“Attività educative al MUSLI 2019” per l’anno 2019.  

2. 2) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all.n. 4) 

3. 3) di dare atto che la presente determina 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 tecnica favorevoli all’atto. 

4. 4) di imputare la spesa di Euro  3.000,00 come segue:  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

3.000,00 2019 49600/4 026 31/12/2019 05 02 1 04 
Descrizione 
capitolo e articolo 

Archivi, Musei e Patrimonio Culturale – Trasferimenti e erogazioni. 
Contributi al 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 Servizio proponente.    
 
Torino, 23 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

                                                       AREA CULTURA 
Dottssa.  Monica Sciajno  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

   .     






















