
Direzione Urbanistica e Territorio 2017 03789/020 
 Area Edilizia    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     97 

approvata il 20 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO IN L. N. 326/2003 _ 
CONDONO EDILIZIO _RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI E NON 
DOVUTI DAL SIG. MELLANI FRANCESCO - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE 
DI EURO 100,00 (CENTO/00) CODICE CREDITORE 196613 B.  
 

  Il Sig. Mellani Francesco C.F. MLLFNC46T01E716W nato a Lucera (FG) il 
01/12/1946, residente in corso Peschiera, 229 10141 Torino - è intestatario del 
Permesso Edilizio in Sanatoria n. 24/2013 protocollo edilizio 2004/11/18345 per opere 
eseguite in via Bernardino Luini, 11 consistenti in chiusura di una porta al piano 
interrato, uso autorimessa, tra parti di uso comune condominiali. 
 

In seguito alla notifica del provvedimento il Sig. Mellani Francesco ha 
presentato richiesta di rimborso oneri di urbanizzazione versati e non dovuti, così come 
verificato dal Civico Ufficio Tecnico in data 10/12/2012, ai sensi dell’art. 34 del 
Regolamento Comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 febbraio 2006. 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 n. mecc. 2017 
00884/24 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2017, occorre ora provvedere, al fine di evitare un indebito arricchimento, nonché un 
danno certo e grave per l’Amministrazione, all’impegno della spesa complessiva di 
Euro 100,00 (cento/00), così come concordato con la Direzione Servizi Tecnici cui è 
attribuito il capitolo di bilancio 

 
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite al presente impegno  di 

spesa per l’anno 2017 avverrà entro il 31 dicembre 2017. 
 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, di cui alla circolare prot. ed. 16298 del 19/12/2012, come 
risulta dal documento allegato e non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”. 

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs 

. 118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 
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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 impegnare, al fine di effettuare il rimborso di cui in premessa, la somma di Euro 

100,00 (cento/00) a favore del Sig. Mellani Francesco C.F. MLLFNC46T01E716W 
nato a Lucera (FG) il 01/12/1946, residente in corso Peschiera, 229 10141 Torino, 
codice creditore 196613 B, come indicato nel prospetto sottostante: 

spesa 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazione 

Missio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

€ 100,00 2017 144.500/1 020 31/12/2017 08 01 2 02 

Descrizione capitolo e articolo Attuazione leggi nn. 167/62-865/71-10/77-457/78 opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria restauri del patrimonio comunale e risanamento di complessi edilizi e varie 
– vedasi Cap. 36200 entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U..2.02.01.09.999 Beni immobili N.A.C. 

2) di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con i  proventi introitati come 
di seguito specificato: 

entrata 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e articolo   UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazione 

Titolo Tipologia Categoria  

€ 100,00 2017 36.200/2 020 31/12/2017 4 500 01  

Descrizione capitolo e articolo Enti vari e privati – contributi per opere di urbanizzazione e risanamento – vedansi capp. 
134100-144500-144600 spesa/Permessi di Costruire – contributi previsti dall’art. 16 del 
D.P.R. 380/01 ed interessi relativi. 
 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E. 4.05.01.01.001 Permessi di Costruire 

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 favorevole di regolarità tecnica. 
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Torino, 20 settembre 2017  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                                                     

                                  Arch. Mauro 
CORTESE  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
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   (Di Noia Barbara 33332)    


