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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     583 

approvata il 28 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL 
COSTO DI RISCALDAMENTO E DI GESTIONE PER LE SCUOLE SUPERIORI A TUTTO 
IL 31 DICEMBRE 2017. EURO 225.000,00.  
 
  In esecuzione della Legge 23/96 inerente la competenza della Provincia, ora Città 
Metropolitana di Torino,  sugli istituti scolastici di istruzione superiore, con deliberazione 
del Consiglio Comunale n.9803961/08 del 24 luglio 1998 e delibera del C.Prov. del 21 
luglio 1998 n.425 - 121215, venne disposto il trasferimento alla Città Metropolitana di 
Torino di alcuni edifici della Citta’. 

Ai sensi delle sopra citate deliberazioni venne stipulata idonea convenzione che 
prevedeva, tra l’altro, la voltura delle utenze e, nel caso di promiscuita’ di utilizzo 
dell’edificio da parte dei due Enti, il recupero delle spese di riscaldamento e di gestione 
anticipate. 
 Negli edifici in cui l’uso prevalente è della Città Metropolitana di Torino, la 
Citta’, dovrà rimborsare la quota di riscaldamento e di gestione a suo carico, in ragione 
dei volumi occupati. 
 Si ritiene pertanto necessario, tenuto conto delle esigenze effettive e delle risorse 
disponibili per l’anno corrente, impegnare la somma di € 225.000,00 salvo eventuali 
conguagli a rendicontazione. 
 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. 
 Si da atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione internet “Amministrazione aperta”. 
 Si da atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai  pagamenti verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della l. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
 flussi finanziari 
      
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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; 
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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 l’impegno di spesa di € 225.000,00 a titolo rimborso spese di 

riscaldamento e di gestione per le scuole superiori a tutto il 31 dicembre 2017 a 
favore della Città Metropolitana di Torino Via Maria Vittoria 12-10123 Torino - 
P.I. 01907990012 per l’importo attualmente stimato di € 225.000,00 con 
imputazione della spesa  secondo la tabella sotto riportata: 

 
 

IMPORTO Anno 
Bilancio Capitolo Articolo coel UEB Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macroaggregato 

225.000,00 2017 15650 1 0000 008 31/12/2017 01 05 1 04 

Descrizione Capitolo e Articolo   FACILITY MANAGEMENT 
RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO E DI GESTIONE ALLA PROVINCIA 

Conto Finanziario N.  Descrizione Conto 
Finanziario     

            

U.1.04.01.02.002 

TRASFERIMENTI 
CORRENTI A 
PROVINCE 

  
              

 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

 di dare atto che la spesa impegnata sul 2017 è  esigibile entro il 31.12.2017 
         
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione  allegata. 
 

    
 
Torino, 28 novembre 2017  LA DIRIGENTE AD INTERIM 
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              Dr.ssa Agata Grasso                      
             

 
              

 
      
 

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

Dr. Paolo Lubbia   
 
 

 Tel. 23872   
 

       







