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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     71 

approvata il 24 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 19.187,02 DOVUTA DALLA 
CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2019 AL COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE 
DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2019-06207/113 DEL 23 DICEMBRE 2019  
 

   
 La Città ha rinnovato l’adesione al Coordinamento in oggetto con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. mecc. 2011-01052/113 del 12 settembre 2011, esecutiva dal 26 

settembre 2011.  

Con deliberazione della Giunta Comunale approvata in data 23 dicembre 2019, n. mecc. 

2019-06207/113, è stata approvata l’erogazione della spesa di Euro 19.187,02 in favore del 

suddetto Coordinamento, quale quota associativa dovuta dalla Città di Torino per l’anno 2019. 

E’necessario pertanto procedere ora all’impegno della spesa di Euro 19.187,02, dovuta 

dalla Città quale quota cash per l’anno 2019, così come indicato nella Convenzione approvata 

con deliberazione di cui al primo paragrafo del presente atto amministrativo. 

Nel rispetto della Convenzione su indicata, la quota valorizzata, pari a Euro 34.023,20 

sarà erogata attraverso i servizi indicati nella summenzionata deliberazione.   

La direttrice della Cooperazione internazionale e Pace coordina il suddetto contributo in 

servizi. Si dà atto che il presente provvedimento non è soggetto all’applicabilità del 

Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici (n. 373), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 

06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016, sulla base 

dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del Regolamento stesso. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.lgs 

11/2011 come integrati e corretti con D.lgs 126/2014.   
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Tutto ciò premesso, 

 LA DIRETTRICE    
 

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 trasferire, per le motivazioni espresse in narrativa e in esecuzione della 

deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2019-06207/113 dell’11 
dicembre, la somma di Euro 19.187,02 a favore del Comune di Grugliasco, 
piazza Matteotti 50, 10095 Grugliascso (TO), P. I. 01472860012, in qualità di 
Ente Locale capofila del Coordinamento Comuni per la Pace della Provincia di 
Torino, a titolo di quota di adesione cash dovuta dalla Città di Torino per l’anno 
2019; 

2) di impegnare la somma di Euro 19.187,02 con la seguente imputazione: 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
Articolo 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro-aggregato 

19.187,02 2020 4300/59 113 31/12/2019 19 01 1 03 
Descrizione 
capitolo e articolo 

DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI– ATTIVITA’ DI 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE – PRESTAZIONI DI 
SERVIZI/COOPERAZIONE E PACE – QUOTE ASSOCIATIVE 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.099.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI 
3) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista per l’anno 2020; 
4) di dare atto, 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; 

5) di dare atto che la presente determinazione 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 favorevole; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in 
materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
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realizzazioni, come risulta dalla deliberazione citata in oggetto e relativi allegati; 
7) di attestare l’osservanza di quanto disposto dall’art. 6 del DL 78/2010 convertito 

nella Legge 122/2010, come risulta dalla deliberazione citata in oggetto e relativi 
allegati; 

8) di attestare che il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista 
dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dalla 
deliberazione citata in oggetto e relativi allegati; 

9) di attestare che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 
9, lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio Centrale proponente, 
come risulta dalla deliberazione citata in oggetto e relativi allegati; 

10) di dare atto che il presente provvedimento è rilavante ai fini della pubblicazione 
nella sezione “amministrazione aperta”. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio Centrale proponente . . .    

 
Torino, 24 dicembre 2019     

 
  LA DIRETTRICE 
  Anna TORNONI  

 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


