
IMP.   32   
  

  
  

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE     
  
  
  
  

 N.            16/I     approvata   il       25/03/2021                      mecc.                 8473/2021     
  
  

ATTIVITA’  EDUCATIVE  MEDIANTE  L'UTILIZZO  DEL  TEATRO,  DELLO  SPETTACOLO  E  DI            
ALTRE  FORME  DI  ESPRESSIONE  ARTISTICA .  ANNUALITÀ  2020-2021.  CONTRIBUTO  IN           
FAVORE  DELLA  FONDAZIONE  TEATRO  RAGAZZI  E  GIOVANI  ONLUS.  IMPEGNO  DI  EURO             
80.000,00  IN  ESECUZIONE  DELLE  DELIBERAZIONI  DEL  CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE           
DI   ITER   N.   24/D   DEL   23/09/2020   e   N.    27/D   DEL   13/11/2020.   
  
  

    
  Con  Deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  di  ITER  n.  24/D  del  23  settembre  2020                

(all.1),  è  stato  approvato  il  rinnovo  della  Convenzione  per  il  periodo  2020  -  2022  con  la  Fondazione                   
Teatro  Ragazzi  e  Giovani  Onlus  per  la  gestione  di  attività  educative  mediante  l’utilizzo  del  teatro,                 
dello   spettacolo   e   di   altre   forme   di   espressione   artistica.     

In  seguito,  con  Deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  di  ITER  n.  27/D  del  13                
novembre  2020,   è  stato  approvato,  per  l’annualità  2020-2021,  un  contributo  massimo  di  euro               
80.000   a   favore   della   suddetta   Fondazione   per   la   gestione   delle   attività   educative   di   cui   sopra.   

Infine,  con  Deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  di  ITER  n.  4/D  del  5  marzo  2021,                 
è  stato  approvato  il  programma  annuale  con  l’indicazione  delle  spese  e  delle  entrate  previste  per                 
l’anno   scolastico   2020-21.   

In  base  all’art.  7  della  succitata  Convenzione,  occorre  ora  provvedere  all’impegno  di  spesa               
necessario   per   erogare   il   contributo   a   favore   della   Fondazione.   

Detto  contributo  non  è  soggetto  alle  disposizioni  del  Regolamento  delle  modalità  di              
erogazione  dei  contributi  e  di  altri  benefici  economici  n.  373,  approvato  con  deliberazione  del                
Consiglio  Comunale  del  14  settembre  2015  (mecc.  201406210/049)  esecutiva  dal  28  settembre              
2015,  ed  in  vigore  dal  1°  gennaio  2016,  così  come  previsto  dall’art.1  comma  2  lettera  a)  del                   
suddetto   regolamento,   fatte   salve   le   disposizioni   del   successivo   art.   9   
  

 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.   40   del   Regolamento   di   contabilità;   
  Nell’ambito   delle   risorse   finanziarie   assegnate     

CITTA’   DI   TORINO   
ISTITUZIONE   TORINESE   PER   UNA   EDUCAZIONE   RESPONSABILE  

  



IMP.   32   
  
  

DETERMINA   
    

1. di  impegnare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  la  somma  di  Euro  80.000,00               
esente  dalla  ritenuta  IRES  del  4%,  ai  sensi  dell’art.  28  comma  2  del  D.P.R.  600/73,                 
quale  contributo  da  destinare  alla  Fondazione  Teatro  Ragazzi  e  Giovani  Onlus  –  C.so               
Galileo  Ferraris,  266  –  10134  Torino  –  P.IVA  08899140019,  per  la  realizzazione  delle               
attività   educative   proposte   nel    programma   annuale   2020-21;   

2. di   imputare   la   spesa   di   euro   80.000,00   come   segue:   
  

  
3. di  dare  atto  che  la  liquidazione  del  contributo  avverrà  con  atti  successivi  e  che                

verrà  erogato,  secondo  quanto  previsto  all’art.  7  della  citata  Convenzione,  con  le              
seguenti   modalità:   
-  Euro  24.000,00  pari  al  30%,  a  titolo  di  anticipo  per  il  sostegno  agli  oneri                 
organizzativi   sostenuti;   
-  Euro  56.000,00  pari  al  70%,  a  saldo  al  termine  delle  attività,  dietro               
presentazione  da  parte  della  Fondazione  di  un  documento  consuntivo  del            
programma   svolto,   dei   ricavi   e   delle   spese   realmente   sostenute;   

4. 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.   

  
    

LA   RESPONSABILE     
UNITÀ   OPERATIVA   ITER   
Rosanna   MELGIOVANNI   

(f.to   in   originale)   
  
  

Si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  e  visto  di  attestazione  della  copertura               
finanziaria   
  

    LA   RESPONSABILE   DELL’UFFICIO   
CONTABILITÀ’   E   BILANCIO  

  Teresa   CARUSO   
(f.to   in   originale)   

                      
  Esecutiva   dal            25/03/2021     
  
    

Importo   Anno   
Bilancio   

Capitol 
o   

articolo    

UEB  Scadenza   
obbligazione  

Missione  Programma  Titolo  Macro   
aggregato   

80.000,00  2021   220     31/12/2021   04   06   1   104   
Descrizione   
capitolo   e   articolo   

Contributi   a   Enti   ad   Associazioni   e   Istituzioni   scolastiche   

Conto   Finanziario   
n°   1.4.1.02.019  

altri   servizi   diversi   N.A.C.   


