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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     455 

approvata il 25 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  IMMOBILE SITO IN VIA S. FRANCESCO DA PAOLA N. 3 DI 
PROPRIETA' DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INVESTIMENTI S.G.R. 
UTILIZZATO DALLA CITTA' DI TORINO AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI 
SPESA PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE L'ANNO 2017. (IMPORTO EURO 
189.100,00.=).  
 

      Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 
(mecc. 201507054/131), dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata l’alienazione 
dell’immobile di proprietà comunale sito in via s. Francesco DA Paola n. 3 destinato fino ad 
allora a sede di uffici comunali, alla Cassa Depositi e Prestiti Investimenti S.G.R. (in seguito 
CDPI). 

Nel contesto della deliberazione si dava atto delle decisioni della Città, già assunte con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2014, n. mecc. 201407176/131, in 
ordine alla ricollocazione degli uffici aventi sede presso l’immobile alienato nel contesto delle 
misure già adottate con l’obiettivo di pervenire all’acquisizione di una “grande sede” destinata 
alla logistica comunale, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale approvata in data 11 
novembre  2014. (mecc. 201405419/131) e successiva  deliberazione della Giunta Comunale 
del 10 febbraio 2015 (mecc. 2015 00449/131). 

La già citata deliberazione del 22 dicembre 2014 (mecc. 2014 07176/131), individuava 
possibili soluzioni temporanee volte a fornire eventuali ospitalità almeno a parte degli uffici 
interessati nelle more del completamento delle procedure di acquisizione della nuova sede. 

Con il già citato  provvedimento di  approvazione dell’alienazione, si dava atto che la 
Città avrebbe potuto contare sul mantenimento della disponibilità dei locali alienati in regime 
di comodato per l’intero esercizio 2016, mentre l’eventuale utilizzazione dei locali oltre tale 
periodo avrebbe comportato  il riconoscimento di un corrispettivo economico a favore della 
proprietà. per tutta la durata di detenzione dell’immobile. 

Poiché l’impiego dell’edificio a fini istituzionali risulta, nelle more delle attività in corso, 
finalizzate alla ricollocazione degli uffici, ancora utilizzato, occorre  provvedere ad impegnare, 
nelle more della definizione degli accordi con la Società proprietaria,   la  somma di 
€189.100,00.= per l’anno 2017. 

Si evidenzia che la mancata adozione del presente provvedimento può arrecare danno 
certo e grave all’ente poiché trattasi di spesa contrattualmente, relativamente alla quale 
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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. 
Si da atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017. 
Si da atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione trasparente” .    
 
 
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. 1) di provvedere all’impegno, così come meglio specificato in parte narrativa, della 
somma di € 189.100,00.=, a titolo di indennità di occupazione, a favore della  Cassa 
Depositi e Prestiti Investimenti S.G.R., con sede in Roma, via Versilia n. 2 C.F/P.I. 
10372531003, per l’uso da parte della Città di Torino dei locali siti in via S. Francesco 
da Paola n. 3, ad uso uffici comunali, con la seguente imputazione :  
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U.1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI 

 
 
2.  
3. 2) Il presente provvedimento è conforme alle disposizione di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 
4.  
5. 3) 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, 25 settembre 2017  IL DIRIGENTE 

Dr. Antonino CALVANO 
 
 
  

 
   . . .    
 

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

  Dr. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







