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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     150 

approvata il 24 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. 
DEVOLUZIONE QUOTA ADESIONE DELLA CITTA'  PER L`ANNO 2019 IN ESECUZ. 
DELLA DELIBERAZ. DELLA G.C. DEL 28 NOVEMBRE 2019 MECC. 2019-05606/065. 
DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FITZCARRALDO. IMPEGNO  
PER EURO 5.000,00.  
 
 Con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2018-04693/045 del 23 Ottobre 2018 
 è stato approvato dalla Città di Torino il Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte, l’IRES, 
la città di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, 
l’AGIS, la Camera di Commercio di Torino, la Fondazione Fitzcarraldo per le attività 
dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, che ne prevede la durata di anni 2 a partire dal 1° 
Gennaio 2018 con scadenza al 31 Dicembre 2019. 
 
 In data 19 novembre 2018 (prot. 2411 - con firma digitale  del Dirigente dell’Area Cultura 
della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi - la Città di Torino ha sottoscritto il 
Protocollo di Intesa stesso.  
 
 Con Deliberazione n.mecc.2019-05606/065 del 23 dicembre 2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato la devoluzione della quota di 
adesione della Città di Torino a sostegno delle attività istituzionali dell’Osservatorio Culturale 
 per l’anno 2019, individuando come beneficiaria la Fondazione Fitzcarraldo -  quale 
responsabile del perseguimento degli obiettivi istituzionali e specifici, della gestione operativa 
dell’Osservatorio Culturale del Piemonte e della conseguente gestione delle risorse finanziarie 
- con sede a Torino in via Aosta 8, CAP 10152, C.F. 97590880015, P. IVA 07862370017 
(Cod.Cred. 39055), quale beneficiaria del contributo di Euro 5.000,00 a parziale copertura delle 
spese preventivate dall’Osservatorio Culturale del Piemonte per l'attività programmate per 
l’anno 2019. In attuazione della citata deliberazione n. mecc. 2019-05606/065, si rende ora 
necessario provvedere alla devoluzione del suddetto contributo e al relativo impegno di spesa. 
         
Considerato che sono state acquisite: 

- apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012; 
- attestazione a firma del Presidente che dichiara che la Fondazione Fitzcarraldo  si attiene 
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a  quanto disposto dall’art. 6 comma 2 del suddetto D.L. convertito in Legge n. 122/10, ai 
sensi del Decreto Legge n. 78 del 31/5/2010, convertito in Legge il 30/7/2010 - n. 122; 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 118/2011 
come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. Verificata l’assenza di pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città da parte di  Fondazione Fitzcarraldo.  Tutta la 
documentazione relativa al presente provvedimento è depositata agli atti del Servizio.  
          Si da atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 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 determinazione di delega (comma 7 Art. 6 del Regolamento di 

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

DETERMINA 
 

   1)   di devolvere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 
un contributo di Euro 5.000,00, esente ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, 
alla Fondazione Fitzcarraldo - con sede a Torino in via Aosta 8, CAP 10152, C.F. 
97590880015, P.IVA 07862370017 (Codice Creditore 39055). 
 

2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 5.000,00 come segue: 
 

Importo Anno Bil. Cap./Art. 
Coel 

UEB Scadenza 
obblig. 

Miss
. 

Prog. Tito 
lo 

Macro 
aggr. 

5.000,00 2019 51700/3 065 31/12/2019 05 02 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Cultura. Trasferimenti ed erogazioni. Iniziative varie di 
carattere culturale 
 

Conto Finanziario n° U.1.04.03.99.999 
 

Descrizione conto Trasferimenti correnti ad altre imprese 
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finanziario 
Tale contributo è in conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città di 
Torino e rientra nei criteri per la concessione dei contributi di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) 
 del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici  n.373 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 
(mecc.14-06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016;  
  
Si da atto: 

 
- che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2019 
- che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico (All. 1); 
- che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le 

disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”;  

- che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lett. e) Legge 
190/2012; 

- 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 Servizio proponente. 
   

 
Torino, 24 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Servizio Arti visive, Cinema, Teatro e Musica 
Francesco De Biase  

  
 

     
 

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

  dott. Paolo Lubbia    
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