
Divisione Personale e Amministrazione 2017 05127/008 
 Direzione     
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     566 

approvata il 21 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA MONTEVIDEO N. 27 DI 
PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE 
CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO CENTRO FAMIGLIA. IMPEGNO FONDI PER 
INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'ANNO 2018. (IMPORTO EURO 6.000,00.=)  
 
   Con determinazione n. cron. 49  del 25 ottobre 2010, n. mecc..201006313/08, esecutiva 
dal 25 novembre 2010,  era stato approvato il rinnovo della locazione (2° sessennio)  per 
l’utilizzo da parte della Città di Torino di  locali  di proprietà dell’Agenzia Territoriale per la 
Casa  siti in  via Montevideo n. 27  ad uso centro Famiglia a  far data dal 1° gennaio 2011  sino 
al  31 dicembre 2016. 
 Con lettera in data 19 novembre 2014 la proprietà ha comunicato formale disdetta del 
contratto di locazione per il 31 dicembre 2015. 
 Considerato che permangono le condizioni che avevano determinato l’assunzione del 
precitato provvedimento e pertanto i locali sono indispensabili per il prosieguo delle attività ivi 
 esercitate, e nelle more della definizione degli accordi con la proprietà, si è reso indispensabile 
provvedere ad impegnare, per l’anno 2017, con determinazione dirigenziale n. mecc. 
201605666/08,  un’ annualità di  indennità di occupazione. 
 In relazione a quanto sopra, si rende ora necessario provvedere ad impegnare la somma 
di €6.000,00.= per l’anno 2018,  rimandando a successivi provvedimenti dirigenziali la 
definizione degli accordi e i relativi impegni di spesa per gli esercizi futuri. 
 Trattasi di spesa contrattualmente vincolata, relativamente alla quale l’omissione si 
porrebbe in contrasto con la normativa vigente ed esporrebbe la  Città a gravi rischi 
patrimoniali, si rende indispensabile provvedere all’impegno che per sua natura non è 
frazionabile in dodicesimi.  

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 2018. 
Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “Amministrazione trasparente”.    
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 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 approvare, per le motivazioni espresse in parte narrativa , l’impegno di un 
annualità di indennità di occupazione per l’anno 2018, per l’utilizzo dei locali siti 
nell’immobile di  via Montevideo n. 27 di proprietà  dell'Agenzia Territoriale per la Casa  
del Piemonte Centrale  - corso Dante 14 - 10134 Torino - P.IVA 00499000016 (cod.for. 
190447/P), 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  €. 6.000,00.=, con la seguente 
imputazione :  

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

6.000,00 2018 2300/0 008 

 

31/12/2018 01 01 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Circoscrizioni Comunali  - Fitti reali dei locali e  spese inerenti 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI 

. . 
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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, 21 novembre 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   
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







