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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     78 

approvata il 11 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C7 - BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI 
DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.502,90=.  
 

Considerato che, con deliberazione n. mecc. 2008-01129/107 del 30/06/2008 esecutiva 
dal 14/07/2008, il Consiglio Comunale, a seguito di proposta della Circoscrizione 7 con 
deliberazione n.mecc. 08787/90 del 6/12/2007, aveva provveduto ad approvare il progetto di 
esternalizzazione del servizio di gestione dei bagni pubblici di Corso Regina Margherita n. 33 
ad un’Associazione di Volontariato iscritta nel Registro regionale, ai sensi della Legge 266 
dell’11.8.1991 e della L.R. 29.8.1994 e S.M.I. con individuazione del soggetto gestore secondo 
i criteri e le modalità indicate nel suddetto provvedimento deliberativo, in base alla procedura 
prevista dalla normativa vigente nel rispetto della Legge 266 dell’11.8.1991 e della L.R. 
29.8.1994 e S.M.I. per un periodo di anni quattro. 

Considerato altresì che il capitolato speciale d’appalto relativo alle condizioni per la 
concessione del servizio di gestione dei bagni pubblici di Corso Regina Margherita 33 
prevedeva, fra i corrispettivi a favore del concessionario, il vantaggio economico consistente 
nel rimborso dei buoni doccia rilasciati dalla Città di Torino. 

Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2008-09406 del 10/12/2008 
esecutiva dal 22/12/2008 si approvava la concessione del servizio di gestione dei bagni pubblici 
di corso Regina Margherita 33 all’Associazione Volontari Alpini di Protezione Civile con sede 
in Torino, corso Regina Margherita 33/b, alle condizioni stabilite nel capitolato speciale 
d’appalto firmato per accettazione per un periodo di quattro anni e quindi dal 1/1/2009 al 
31/12/2012. Preso atto che con determina n.  mecc. 2012 - 06768/090 del 29/11/2012 esecutiva 
dal 10/12/2012  è stata approvata la proroga della concessione della gestione dei bagni pubblici 
fino al 30/06/2013, successivamente con determina dirigenziale n. mecc. 2013-04383/090 del 
25/09/2013 esecutiva dal 03/10/2013 è stata nuovamente prorogata la suddetta gestione fino al 
31/12/2013 e successivamente con deliberazione n. mecc. 2014-02848/090 si è concessa 
un’ulteriore proroga  della gestione fino alla conclusione delle procedure di rinnovo.  

Occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa di euro 1.502,90 per il rimborso 
dei buoni doccia rilasciati dalla Città di Torino a favore dell’Associazione Volontari Alpini di 
Protezione civile con sede in Torino, corso Regina Margherita 33/b C.F. 94031520011, codice 
creditore 33817 X,  come da tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
2018 00813/010  per un importo unitario di euro 1,90=. 

Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista per il 31.12.2018.    
 
 
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 

 
di autorizzare, per quanto indicato in narrativa che si richiama espressamente, il rimborso 

dei buoni doccia rilasciati dalla Città di Torino a favore dell’Associazione Volontari Alpini di 
Protezione Civile con sede in Torino, C.so Regina Margherita 33/b C.F. 94031520011, codice 
creditore 33817X, come da tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
2018 00813/010  per un importo unitario di euro 1,90=, impegnando la spesa come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo e 

coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.502,90 2018 77350 090 31.12.2018 
 

12 04 1 09 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Bagni pubblici circoscrizionali – Rimborso buoni doccia 

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 

 
Si dà atto, inoltre, che il presente provvedimento: 

ai sensi della circolare prot. n. 9646 del 26.11.2012 non comporta oneri di utenza a carico    
della Città; 

ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19.12.2012 è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

1. ai sensi della circolare prot.n. 88 del 14.02.2013 del Segretario Generale è rilevante ai fini 
della  pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione Aperta”; 

è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e con 
la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 

Si dà atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista nell'anno 2018. 
 
Gli allegati sono conservati agli atti della Circoscrizione.    
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Torino, 11 luglio 2018  IL DIRIGENTE DI AREA 

Dr.ssa Elisabetta DE NARDO  
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      







