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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 1
approvata il 6 marzo 2019
DETERMINAZIONE: C. 3 - ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARI PER LA
CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA
CIRCOSCRIZIONE III E CONSEGUENTE VARIAZIONE DELL`ALL.TO B AL
REGOLAMENTO PER L`USO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA` CIVICA ASSEGNATI
ALLA CIRCOSCRIZIONE III.
PREMESSO CHE
Con deliberazione (mecc. n. 2007 00545/094) del Consiglio Comunale in data 19 marzo
2007, esecutiva dal 2 aprile 2007 si è provveduto alla modifica parziale dell’ art. 4 nonché alla
sostituzione dell’art. 6 del Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle
Circoscrizioni n. 186 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 gennaio
1991 (mecc. 9007590/08) esecutiva dal 27 febbraio 1991, già modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 4 maggio 1992. Preso atto che le modifiche suindicate sono state
regolarmente recepite nel Regolamento per l'Uso dei Fabbricati di proprietà Civica assegnati alla
Circoscrizione III, approvato con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n. 3 del
12.07.2007, n. mecc. 2007 04520/086, G.C. 24.07.2007, esecutiva dal 30.08.2007.
Rilevato che l’art. 6 relativo ai “Rimborsi spese per concessioni in uso onerose” prevede
che tali importi vengano incrementati in base all’indice annuale ISTAT con arrotondamento al
decimo di Euro superiore e che il 3° comma del predetto articolo stabilisce che tale incremento
entri in vigore il primo gennaio di ciascun anno mediante l’adozione di determinazione
dirigenziale.
Atteso che l’indice annuale dell’ISTAT relativo al mese di dicembre 2018 è pari all’ 1%,
occorre procedere, con decorrenza dal primo gennaio 2019, all’incremento degli importi dei
rimborsi spese orari attualmente in vigore, secondo quanto riportato nel dispositivo e provvedere
al conseguente aggiornamento dell’allegato B, recante i “Rimborsi spese per concessioni in uso
onerose”, del precitato Regolamento per l’Uso dei Fabbricati di proprietà Civica assegnati alla
Circoscrizione III come previsto dall’art. 11 del medesimo.
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.
Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione internet “Amministrazione aperta”.
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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 approvare, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del Regolamento per la concessione di
locali comunali da parte delle Circoscrizioni n. 186, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 28 gennaio 1991 (mecc. 9007590/08) esecutiva dal 27
febbraio 1991 e s.m.i., l’adeguamento degli importi dei rimborsi spese orari previsti dal
comma 2 del precitato articolo del Regolamento, mediante l’applicazione dell’indice
annuale ISTAT relativo al mese di dicembre 2018, che è pari all’ 1%.

SALONI
superiori a 30 mq.
con pulizia e presenza di un
operatore a cura della
Circoscrizione
senza pulizia e operatore
(autogestiti)
solo con la presenza di un
operatore
della
Circoscrizione
solo con pulizia da parte
della Circoscrizione

RIMBORSO
SPESE ORARIO
AL 31/12/18

INDICE ISTAT
DICEMBRE
2018
1%

RIMBORSO
SPESE ORARIO
DALL’1/01/2019

23,70

Euro 0,237

24,00

12,10

Euro 0,121

12,30

17,80

Euro 0,178

18,00

17,80

Euro 0,178

18,00
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SALETTE
inferiori a 30 mq

RIMBORSO
SPESE ORARIO
AL 31/12/18

INDICE ISTAT
DICEMBRE 2016
1%

RIMBORSO
SPESE ORARIO
DALL’1/01/2019

con pulizia e presenza di un
operatore
a
cura
della
Circoscrizione
senza pulizia e operatore
(autogestiti)
solo con la presenza di un
operatore della Circoscrizione o
solo con pulizia da parte della
Circoscrizione

12,10

Euro 0,121

12,30

6,20

Euro 0,062

6,30

9,60

Euro 0,096

9,70

2. di approvare la conseguente variazione tariffaria di cui all’allegato B al Regolamento
per l'Uso dei Fabbricati di proprietà Civica assegnati alla Circoscrizione III, approvato
con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n. 3 del 12.07.2007, n. mecc. 2007
04520/086, G.C. 24.07.2007, esecutiva dal 30.08.2007, recante gli importi orari previsti
per “Rimborsi spese per concessioni in uso onerose” che pertanto risultano essere i
seguenti :
Allegato B “Rimborsi spese per concessioni in uso onerose”
Gli importi orari sono i seguenti:
SALONI (superiori a 30 mq.):
con pulizia e presenza di operatore a cura della Circoscrizione:
senza pulizia e operatore (autogestiti):
solo con la presenza di un operatore della Circoscrizione
o solo con pulizia da parte della Circoscrizione:
SALETTE (inferiori a 30 mq.):
con pulizia e presenza di un operatore a cura della Circoscrizione:
senza pulizia e operatore (autogestiti):
solo con la presenza di un operatore della Circoscrizione
o solo con pulizia da parte della Circoscrizione:

Euro 24,00;
Euro 12,30;
Euro 18,00;

Euro 12,30;
Euro 6,30;
Euro 9,70.

3. il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione
dell’Impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.toA).
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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.
PI/bf

Torino, 6 marzo 2019

IL DIRIGENTE DI AREA
CIRCOSCRIZIONALE

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

