
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 2018 01742/010 
 Servizio Gestione Sport    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     138 

approvata il 10 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 
2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 20.000,00, IVA COMPRESA.  
 

    
Il Regolamento Comunale n. 295, per la gestione sociale in regime di convenzione degli 

impianti sportivi comunali, prevede all’art. 13 che l’onere delle utenze (energia elettrica, acqua 
e riscaldamento) riferito alle parti sportive degli impianti sia posto a carico della Città in 
percentuale calcolata secondo le condizioni previste dai singoli disciplinari di concessione,  
tenuto conto delle attività svolte e dei rendiconti di gestione degli impianti. Restano a carico dei 
concessionari le restanti parti delle spese delle utenze riferite alle parti sportive e interamente le 
spese di utenze riferite alle parti commerciali e sale riunioni presenti presso gli impianti. 

Il Servizio Gestione Sport è tenuto a rimborsare i suddetti costi sulla base della 
documentazione dei consumi effettivi prodotta dai singoli concessionari, in attuazione del 
succitato art. 13 e delle specifiche concessioni, laddove sia richiamata la suddetta norma. 

Occorre pertanto provvedere ad un primo impegno di spesa di euro 20.000,00, IVA 
compresa, per far fronte alla richieste di rimborso relative all’anno 2018.  

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2018.  
Si attesta che i soggetti beneficiari del rimborso in oggetto dovranno presentare idonee 

dichiarazioni di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010 così come 
convertito dalla L. 122/2010, all’art. 3 della Legge 136/2010 e alla Legge 398/1991. 

Si attesta che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni della 
valutazione di impatto economico. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs 126/2014.  

Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa 
verso terzi, nonché alla relativa liquidazione.         
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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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 

 
    
 Per le ragioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
 
1) di approvare il primo impegno della spesa necessaria per il rimborso agli aventi 

diritto, su presentazione dei giustificativi di spesa, delle spese di utenze relative all’anno 2018 
a carico della Città previste dal “Regolamento Comunale n. 295 per la gestione sociale in 
regime di convenzione degli impianti sportivi comunali” per un importo di euro 20.000,00, 
IVA compresa; 

 
2)     di prenotare l’impegno della somma di euro 20.000,00, IVA compresa, con la 

seguente imputazione al Bilancio 2018:  
 

Importo in euro Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

20.000,00 2018 56100/00 

0000 

010 

 

31/12/2018 06 01 1 09 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Centri sportivi / Rimborsi utenze 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

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

in eccesso. 

 
 3)        di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà a 

liquidare tale somma; 
 
4)       di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 
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regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 
 

  5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione internet “amministrazione aperta”.       
 
Torino, 10 maggio 2018  LA DIRIGENTE 

Servizio Gestione Sport 
Dr.ssa Susanna RORATO 

  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


