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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     85 

approvata il 23 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 
PER COMPLESSIVI EURO 790.200,00 PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DI SPESE 
DI MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE. INTERVENTI DI 
CONSERVAZIONE E MESSA A NORMA. RETTIFICA IMPORTO DA EURO 790.200,00 
A EURO 775.200,00.  
 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 04168/024 del 12 ottobre 2017 esecutiva 
dal 12 ottobre 2017 si era determinato di devolvere, per l’importo di euro 790.200,00, il mutuo 
n. 2105 posizione n. 4540393/00, contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.,  per la 
finalità di cui all’oggetto. 

Visto che nel quadro economico del progetto da finanziare, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 10 ottobre 2017, n. mecc. 2017 04089/060, è presente la voce, pari 
a euro 15.000,00, “Somme a disposizione per contenziosi, assicurazioni e spese strumentali”, 
e tale voce è riferibile ad accordi bonari (come da dichiarazione prot. n. 14633 del 24 ottobre 
2017 a firma arch. Rosalba Stura), ed essendo la stessa finanziabile esclusivamente con mezzi 
propri, la richiesta di diverso utilizzo del mutuo di cui all'oggetto deve essere limitata a euro 
775.200,00. 

Con la presente si intende pertanto rettificare l’importo della suddetta determinazione.    
 
 
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 
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1. di rettificare l’importo della determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 04168/024, da 
euro 790.200,00 a euro 775.200,00, per le motivazioni espresse in narrativa;  

 
2. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione 

nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
 

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

 
    
 
Torino, 23 novembre 2017   

 
 

                  IL DIRIGENTE 
                Area Programmazione 
                dott. Roberto ROSSO 

 
  
 
    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

        


