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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     151 

approvata il 24 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  CONTEMPORARYART TORINO-PIEMONTE. PROGETTO 
METROPOLITAN ART 2019-2020-2021. IMPEGNO SPESA PER EURO 4.000,00 QUALE 
RIMBORSO SPESE PER L`ANNO 2019.  
 
   
 
         Vista la Deliberazione della Giunta Comunale mecc.n.19-05450/065 del 23/12/19, avente 
per oggetto “CONTEMPORARYART TORINO-PIEMONTE. PROGETTO 
METROPOILITAN ART 2019 – 2020 - 2021. COOPERAZIONE TRA CITTA’ DI TORINO 
E COOPERATIVA STALKER TEATRO. SPESA DI EURO 4.000,00. APPROVAZIONE” 
con la quale è stata approvata la CONVENZIONE con la Cooperativa STALKER TEATRO - 
finalizzata alla realizzazione del Progetto Metropolitan Art per gli anni 2019, 2020 e 2021 
durante lo Speciale Autunno ContemporaryArt Torino + Piemonte, promosso dalla 
Cooperativa stessa (All.1).  
 
 
           Il Progetto Metropolitan Art  prevede di dare continuità per tutto il triennio - 2019, 
2020, 2021 - alle attività articolate sul territorio come descritte in Delibera e ad essa allegate. 
Per il 2020 e 2021 il programma verrà definito nel dettaglio - di concerto con la Città di Torino 
- in collaborazione sia con il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea, sia delle Istituzioni Museali, sia degli altri partner del territorio che 
collaboreranno alla realizzazione ottimale del Progetto stesso. 
 
 
           L’Amministrazione intende contribuire alla realizzazione del  Progetto Metropolitan 
Art promosso dalla Cooperativa STALKER TEATRO - sede legale Via Morghen, 34 - 10143 
Torino (TO) – C.F. e P.I. 05185490017 - (cod. cred. 6696) sostenendo le spese relative secondo 
CONVENZIONE (All.1) per un importo massimo di euro 4.000,00 a titolo di rimborso spese 
per l’anno 2019. 
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           L’iniziativa risulta conforme con quanto disposto dall’articolo 86, comma 4 dello 
Statuto 
o della Città di Torino e ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del Regolamento n. 373 
delle  
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici , approvato con deliberazione  
del Consiglio Comunale in data 14/09/2015, mecc.n.14-06210/049, esecutiva dal 28/09/2015, 
in  
vigore dal 1° gennaio 2016. 

 
 

       Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122 del 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 attiva. 
 
 
La Cooperativa ha dichiarato: 
 

- di attenersi a quanto disposto dal D.L. n. 78/2010 (art. 6, comma 2), convertito in Legge 
n.122/2010 (Allegato alla Deliberazione n.mecc.2019-05450/065 del 25/11/19 e 
conservata agli atti del servizio scrivente);  

- che le iniziative che hanno luogo in spazi aperti al pubblico si svolgono in assenza di 
barriere architettoniche;  che la Cooperativa è soggetta alla ritenuta IRES del 4% ai 
sensi dell’art. 28 DPR 600/73 e s.m.i. e che è previsto il recupero dell’IVA a vantaggio 
della Cooperativa; inoltre che l’iniziativa della cooperativa si svolge senza fini di lucro 
(All. 2); 

 
        Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 
dell’impatto economico, approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 
2012 (mecc. 2012 05288/128) e determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale come risulta dal documento allegato alla Deliberazione 
n.mecc.2019-05450/065 del 25/11/19 e conservata agli atti del Servizio scrivente. 
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        L’Associazione risulta provvista dei requisiti soggettivi prescritti ed ha dichiarato, inoltre, 
ai sensi della deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), di non avere debiti 
pregressi con  l’Amministrazione Comunale, dichiarazione verificata positivamente dagli 
Uffici e conservata agli atti del Servizio scrivente. 
 
        È stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) Legge 
190/2012 conservata agli atti del Servizio scrivente. 
 

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

      
 
          

 
 
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.    
       

 
DETERMINA 

 
       
 

1)   Di impegnare  a favore della Cooperativa STALKER TEATRO - sede legale Via 
Morghen, 34 - 10143 Torino (TO) – C.F. e P.I. 05185490017 - (cod. cred. 6696) 
l’importo di Euro  4.000,00, a titolo di rimborso spese, come di seguito riportato: 

 
 

Importo Anno  
Bil. 

Cap./art. 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligaz. 

 

Miss. Progr. Titolo Macro 
aggr. 
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4.000,00 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 
Fianziario 
 

Trasferimenti correnti a altre imprese 

 
 
 
 
Si attesta che: 
 
 

-     il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione    
       dell’impatto economico, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.mecc. 
      2012- 05288/018 del 16 ottobre 20124)  e determinazione n.mecc.12-45155/066 del 
17/12/12  
      del  Direttore Generale. 
 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet 
  “Amministrazione Aperta”. 

 
- 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; 
 
- 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;         
   
 
 
 
        Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2019  
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Torino, 24 dicembre 2019               IL DIRIGENTE 

            Servizio Arti Visive Cinema  
             Teatro e Musica 

dott. Francesco De Biase  
 
      
 
Allegati: 

-  Convenzione (All.1) 
-  Dichiarazione: IRES 4%, assenza barriere architettoniche,  recupero IVA e non scopo di  
    lucro (All.2) 
 
 
 

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

Dott. Paolo Lubbia 
 
 

            
 

      


	            Servizio Arti Visive Cinema 







































