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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     298 

approvata il 19 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C.8 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 
PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI , INTERNET 
BOOK CAFE', FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 4.364,39 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2017  
 
  
 
 La Circoscrizione  9, con determinazione dirigenziale  n. mecc. 2010 04006/092 del 2 
luglio 2010, esecutiva dal 14 luglio 2010, ha approvato l’aggiudicazione definitiva della 
procedura per l’affidamento del servizio di gestione dei bagni pubblici e servizi complementari 
all’interno dell’immobile di via Cherasco 10, nonché l’attivazione di attività quali gestione di 
internet-book-cafè, foresteria per i parenti dei degenti negli ospedali della zo na e gestione del 
salone polivalente, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito, ai sensi dell’art. 37, 
comma 8 del D. Lgs. 163/2006, da:  Lancillotto Società Cooperativa Sociale (capogruppo), con 
sede legale in Moncalieri (TO) via Tenivelli 18 e sede operativa via Mombasiglio 62, Torino,  
P.IVA 09723650017, Cod. Cred. 159177 Z e da Cooperativa Sociale SCS Solidarietà ONLUS 
(mandante), con sede legale ed operativa in via Perrone 3 bis Torino, P.IVA 02916990019  
CODICE C.I.G.  (Autorità di Vigilanza) n. 0427209005. 
 
 La durata della concessione è prevista in anni 10 dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2020. 
Con la suddetta determinazione dirigenziale  la Circoscrizione ha inoltre approvato lo schema 
di convenzione che regola i rapporti tra la Circoscrizione e il Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese succitato e l’importo relativo alla 8^ annualità viene così determinato:  imponibile euro 
21.670,00 oltre ad euro 4.767,40 per IVA 22% per un importo di euro 26.437,40 decurtato del 
canone annuo intero rivalutato ISTAT  di euro 13.162,47 per un totale annuo di euro 13.274,93. 

 
 La Circoscrizione, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2010 01982/092, approvata 

  il 20 aprile 2010, esecutiva dal 21 aprile 2010, ha impegnato la somma di Euro 129.308,33, 
IVA compresa, relativa agli anni 2010/2011; con ulteriore determinazione dirigenziale n. mecc. 
2011 05330/092 ha impegnato la somma di Euro 186,56 per l’integrazione necessaria  a seguito 
della Legge di Conversione 14 settembre 2011 n. 48 che ha modificato l’aliquota I.V.A. dal 
20% al 21%. Con specifiche determinazioni dirigenziali si è provveduto ad impegnare le 
somme necessarie per gli anni dal 2012 al 2016. 
 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 05210/091 esecutiva dal 23/12/2016 si è 
provveduto ad impegnare la somma di euro 9.148,90 oltre ad euro 2.012,76 per IVA 22% per 
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un totale di euro 11.161,66 relativa alla 7 annualità per il periodo gennaio aprile 2017. 
 

Con successiva determinazione si era impegnata l’ulteriore somma di euro 3.676,68 oltre 
IVA 22% pari a euro 808,87, per un totale di Euro 4.485,55 relativa alla 8 annualità per il 
periodo maggio/agosto 2017. 
 

 Con la presente determinazione occorre ora impegnare l’ulteriore somma di euro 
3.577,37 oltre IVA 22% pari a euro 787,02, per un totale di Euro 4.364,39 per il periodo 
settembre/dicembre 2017 relativa alla 8 annualità. 
 

Inoltre la Circoscrizione si riserva  di adottare successive determinazioni dirigenziali per 
ulteriori impegni e/o successive integrazioni di spesa che si renderanno necessarie. Si precisa 
che la suddetta somma tiene conto dell’adeguamento ISTAT relativo al canone previsto dal 
contratto sottoscritto. 
 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017.   
 
   

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA    
 

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 

 
 per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
 
 

1.   di dare atto che, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2010 04006/092 del 2 luglio 
2010, esecutiva dal 14 luglio 2010, la Circoscrizione 9 ha approvato, per il periodo 1° 
maggio 2010 / 30 aprile 2020, l’aggiudicazione definitiva della procedura per 
l’affidamento del servizio di gestione dei bagni pubblici e servizi complementari 
all’interno dell’immobile di via Cherasco 10, nonché l’attivazione di attività quali 
gestione di internet-book-cafè, foresteria per i parenti dei degenti negli ospedali della 
zona e gestione del salone polivalente, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
costituito, ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, da Lancillotto Società 
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Cooperativa Sociale (capogruppo), con sede legale in Moncalieri (TO) via Tenivelli 18 
e sede operativa via Mombasiglio 62, Torino,  P.IVA 09723650017, Cod. Cred. 159177 
Z  e da Cooperativa Sociale SCS Solidarietà ONLUS (mandante), con sede legale ed 
operativa in via Perrone 3 bis Torino, P.IVA 02916990019 CODICE C.I.G.  (Autorità 
di Vigilanza) n. 0427209005; 

 
1. di dare atto che con la suddetta determinazione dirigenziale è stato inoltre approvato   lo 

schema di convenzione che regola i rapporti tra la Circoscrizione e il Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese succitato, e l’importo di aggiudicazione, come  specificato in 
narrativa; 

 
2. di dare atto che per quanto riguarda i pagamenti saranno rispettate le disposizioni di cui 

all’art. 3 della Legge 136/2010; 
 
3. di impegnare la somma di Euro 3.577,37 oltre IVA 22% pari a euro 787,02, per un totale 

di Euro 4.364,39  con la seguente imputazione di spesa: 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

4.364,39 2017 75900/4 091 31/12/17 12 04 1 03 
Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali – Prestazioni di servizi/Gestione 

Bagni Pubblici 
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.13.999 Altri Servizi ausiliari N.A.C. 

 
 
4. Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico ai sensi della delibera G.C. del 16 ottobre 2012 n. mecc. 
05288/128, di cui alla circolare n. 16298 del 19/12/2012 (All. 1); 

 
5. si fa riserva di adottare successive determinazioni dirigenziali per l’impegno della  

restante spesa a copertura dell’anno 2017; 
 
6. si fa riserva di adottare successive determinazioni dirigenziali di ulteriore impegno 

spesa fino al 2020; 
 
7. Si attesta che   è stata acquisita apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 

e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
8. si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 
 

9. Si dà atto che, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Municipale n. 373, che il 
Funzionario responsabile del Procedimento è il Dr. Francesco ARDITO. 

 
10.   Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
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amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole.     

 
Torino, 19 settembre 2017        IL DIRIGENTE DI AREA 

                   Dr.ssa Piera RAPIZZI  
 

      
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA   
 
 

      
 

       







