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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     34 

approvata il 20 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C.3- RIMBORSI CONCESSIONI ONEROSE PER USO LOCALI 
COMUNALI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 160,65=  
 

PREMESSO CHE 
 
 

 Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione III del 12.07.2007 n. mecc. 2007 

04520/086 - G.C. 24.07.2007 - esecutiva dal 30.08.2007, ed in ottemperanza al Regolamento 

Comunale n. 186 per la concessione dei locali municipali da parte delle Circoscrizioni, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 gennaio 1991 (mecc. 

9007590/08) esecutiva dal 27 febbraio 1991, modificato con successive deliberazioni del 

Consiglio Comunale in data 4 maggio 1992 (mecc. 9204078/08) esecutiva dal 29 maggio 1992 

e 19 marzo 2007 (mecc. 2007 00545/094), esecutiva dal 2 aprile 2007, sono state approvate le 

norme regolamentari che disciplinano le concessioni in uso temporaneo gratuite e/o onerose  

dei locali comunali assegnati alla Circoscrizione III. 

          Premesso che i locali circoscrizionali sono concessi a rotazione ai richiedenti, quali 

Associazioni, gruppi di cittadini, enti pubblici e privati senza fini di lucro, partiti, sindacati e 

scuole di ogni ordine e grado, per  la realizzazione di attività rientranti nei fini istituzionali della 

città e delle Circoscrizioni. 

Tenuto conto che, la Circoscrizione può sospendere o revocare la concessione, anche 

senza preavviso,  per ragioni di pubblica utilità impedendo di fatto al concessionario l’utilizzo 

del /i locale/i . 

Considerato quanto sopra, si ritiene che le associazioni concessionarie possano avere 

diritto al rimborso della quota versata, qualora vi sia una sospensione della concessione per 

cause non imputabili al concessionario  
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Pertanto, si rende necessario prevedere la restituzione di eventuali quote di “rimborso spese 

orario” . 

      Per far fronte al rimborso di tali quote occorre provvedere all'impegno della somma di Euro 

160,65=. 

 
 
 
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 prenotare l’impegno di Euro 160,65 per rimborsi di quote relative alla restituzione 

delle stesse quale “rimborso spese orario”  per il mancato utilizzo di locali comunali, per 
cause non imputabili al concessionario, con la seguente imputazione di spesa:  

 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e 

articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

160,65 2017 59460/0 086 31/12/17 07 01 1 09 

Descrizione capitolo e articolo Rimborsi diversi 
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.09.99.05.001 Rimborsi da parte corrente a imprese di somme non 
dovute o incassate in eccesso. 

 
2) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione 
dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato; 

 
3) 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”. 

 
4) di dare  atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”. 
 
 
 
 
     
 
Torino, 20 ottobre 2017 IL Dirigente di Area Circoscrizionale 

dr. Michele D’ARIENZO  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      







