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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     376 

approvata il 3 agosto 2017 
 
DETERMINAZIONE:  MUSEO PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 
1706 - DEMANIO DELLO STATO - CONCESSIONE IN COUSO DELL'IMMOBILE DI 
VIA GUICCIARDINI 7/A - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.200,00.=  
 

   Con deliberazione della Giunta Municipale in data 5 aprile 2011  -  mecc. 2011 
01692/026 è stato  approvato l’atto di concessione alla Città di Torino - da parte dell’Agenzia 
del Demanio – Filiale Piemonte e Valle d’Aosta – Sede di Torino  per il couso dell’immobile 
di via Guicciardini 7/a  - Torino -  denominato “Museo galleria sotterranea Pietro Micca” – per 
la durata di anni sei -  dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2017. 

Conseguentemente con determinazione di impegno n. 201102076/08  è stata impegnata la 
somma necessaria per effettuare i pagamenti dei canoni, nonché  i futuri aggiornamenti dello 
stesso sulla base presunta di un incremento pari al 3% annuo. 

 
La Direzione Servizi Culturali e Amministrativi,  in data 26 luglio 2017,  ha comunicato 

che sono in corso le  trattative per il rinnovo della convenzione fra  Demanio, Città e 
Infrastrutture e, benché  il Demanio si sia già espresso favorevolmente circa la volontà di 
rinnovare la scadente  convezione, al momento non vi sono ancora indicazioni precise per 
quanto riguarda il canone e la cauzione futura. 
 
 Considerato che la concessione sarà indispensabile per mantenere l’apertura del museo, 
nelle more della definizione degli accordi , si rende indispensabile provvedere ad impegnare, 
per ora, un’  annualità di  indennità  di occupazione pari   al canone  attualmente corrisposto di 
€  3.200,00.=, rimandando a successivi provvedimenti dirigenziali la definizione degli accordi 
e i relativi impegni di spesa per gli esercizi futuri. 
 
 Si evidenzia che la mancata adozione del  presente provvedimento può arrecare danno 
certo e grave all’Ente poiché trattasi di spesa contrattualmente vincolata,  relativamente alla 
quale l’omissione dell’impegno si porrebbe in contrasto con la normativa vigente ed esporrebbe 
la Città a gravi rischi patrimoniali.  
 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.Lgvo 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgvo126/2014. 
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Si da atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017 . 
 
Si da atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “Amministrazione trasparente”. 
      

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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.         
2.   1 -  di approvare, per le motivazioni espresse in parte narrativa , l’impegno di un 

annualità di indennità di occupazione per il periodo dal  1° settembre 2017 al 
31 agosto 2018, per l’utilizzo dell’immobile demaniale denominato “Museo 
galleria sotterranea Pietro Micca”, sito in Torino – via  Guicciardini 7/  di 
proprietà  dell’Agenzia del Demanio – Filiale Piemonte e Valle d’Aosta – Sede 
di Torino  - corso Bolzano 30 – C.F. 06340981007 (cod. cred.105476L)  

                         demandando a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione degli         
                        accordi per definizione degli aspetti economici e i relativi impegni per gli          
                       esercizi futuri; 
 
1.                    2 -  di autorizzare l’impegno della  spesa di  €. 3.200,00.= da versarsi in unica 

                          soluzione, con la seguente imputazione :  
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2.  

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

3.200,00 2017 49400/6 008 

 

31/12/2017 10 05 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTO 

DI SERVIZI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.07.001 CONCESSIONI DEMANIALI PASSIVE - SPESE INERENTI 

 
3.  

3 -  Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato. 

 
4 - 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”.    

 
 
 

  
 
Torino, 3 agosto 2017          IL DIRETTORE 

Dott. Antonino CALVANO  
 

    
 
    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

  PT22792     
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