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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     17 

approvata il 31 gennaio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  DEMATERIALIZZAZIONE SISTEMA DI PAGAMENTO DELLE 
CERTIFICAZIONI PER CORRISPONDENZA. RIMBORSO DEI CORRISPETTIVI 
VERSATI. IMPEGNO DI EURO 2,50.  
 

 Fra i servizi  rivolti ai cittadini dell’Area Servizi Civici c’è la possibilità di richiedere e 
ricevere per corrispondenza i certificati di anagrafe e stato civile, con il pagamento dei 
corrispettivi dovuti.  

 
 Con determinazione dirigenziale in data 14 ottobre 2015, esecutiva in data 28 

ottobre  2015 n. mecc. 2015 04818/014,  si è dato inizio alla procedura di dematerializzazione 
del sistema di pagamento delle certificazioni di anagrafe e di stato civile richieste per 
corrispondenza, mediante il pagamento dei diritti di segreteria e dei bolli dovuti e il rimborso 
delle spese postali mediante bonifico bancario o bollettino di c/c postale.  

 
Con lo stesso provvedimento, si è inoltre stabilito di richiedere un rimborso forfetario di 

euro 2,50  per le spese della  spedizione, che è effettuata  attraverso il  servizio del Protocollo 
generale della Città utilizzando il vettore aggiudicatario dell’appalto indetto dal medesimo 
Ufficio. 

 
Alcuni cittadini richiedenti hanno effettuato versamenti di importo superiore a quanto 

necessario o comunque non dovuti. 
  
Pertanto tali importi non sono dovuti all’Amministrazione e quindi sono da rimborsare. 
 
Al tal fine è stata presentata la relativa richiesta di rimborso della somma erroneamente 

percepita, da effettuarsi con accredito bancario. 
 
La relativa documentazione è conservata agli atti del Servizio. 
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Visto l’art. 163 del  D.Lgs. 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 
l’esercizio provvisorio nei limiti  ivi previsti, considerato che la spesa suddetta non è 
frazionabile in dodicesimi in quanto deve essere restituita in un’unica soluzione,  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, occorre ora  provvedere all’impegno di spesa di euro 
2,50 a favore del cittadino sotto indicato:  

 
 

Cognome  e Nome: 

CORZINO  

Antonio-Maria 

Luogo e data di 
nascita: 

GENOVA (GE) 

09/03/1979 

Comune di 
Residenza: 

GENOVA 
(GE) 

Indirizzo: 

 

Via S. Nazaro n. 27  

Codice fiscale 

 

CRZNNM79C09D969L 

 

Occorre pertanto effettuare il  relativo impegno.  
 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA    
 

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.    
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DETERMINA 
 

1.  di rimborsare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si 
richiamano,  la somma erroneamente percepita di euro 2,50 a favore del 
nominativo sopra indicato; 

2. di impegnare  la somma complessiva di Euro 2,50 con la seguente 
imputazione:     

  
 

 

3. di dare atto inoltre che: 

- ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza;  
 

- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento 
non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico;  

 
- la presente determinazione 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. 

 
- l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2018.     

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio 

ne 

Pro 

gram 

ma 

Ti 

to 

lo 

Macro 

aggre 

gato 

2,50 2018 22940/01 14 31/12/2018 01 07 1 09 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Anagrafe – Rimborsi a famiglie 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate 

in eccesso 
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Torino, 31 gennaio 2018 LA DIRIGENTE AREA SERVIZI CIVICI 

              dr.ssa Monica SCIAJNO  
 

    
 
 
 
 
   
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


