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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     238 

approvata il 18 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  RIMBORSO DI EURO 25,88= ALLE SOCIETA' SPORTIVE 
"SEMPER VICTORES" E "VOLLEY PROMOTION" STAGIONE INVERNALE 2017/2018  
 
 Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 8 n.  mecc. 2017/02991/91  sono state 
approvate le assegnazioni degli spazi sportivi per la stagione invernale 2017/2018. 
 

 Con concessione n. 12701/7.70.20 del 20/09/2017 veniva concessa in uso la palestra 
scolastica “Roberto D’AZEGLIO”, per la giornata del Lunedì dalle ore 18,30 alle 19,30 da 
09/10/2017 al 26/05/2018, al Gruppo Spontaneo “SEMPER VICTORES” con sede in Via 
Vanvitelli n. 5 TORINO – CF:RDNMHL54D48L219A 
 

 Con lettera del 21 marzo 2018 prot. n. 3600/7.70.2 la Direzione Didattica Statale 
“D’AZEGLIO” comunicava l’inagibilità della palestra dal 09 aprile 2018 a causa di lavori per 
il rifacimento della pavimentazione della stessa. 
 

 Con lettera del 07 maggio 2018 prot. n. 5738/7.70.2 la Direzione Didattica Statale 
“D’AZEGLIO” comunicava la disponibilità all’utilizzo della palestra dal 16 aprile 2018. 
 

Poiché a fine stagione 2017/2018 risulta che tale Associazione ha corrisposto una somma 
 superiore a quanto dovuto ha inviato tramite mail in data 07/06/2018, prot. n. 7401/7.70.2, una 
 richiesta di rimborso riferito al periodo non usufruito corrispondente a 2 ore pari a un importo 
di Euro 12,94 

 

Con concessione n. 14346/7.70.2 del 25/10/2017 veniva concessa all’Associazione 
“ASD VOLLEY PROMOTION” con sede in Via Capuana n. 22 TORINO – 
C.F7P.I.:97571660014 l’utilizzo della palestra scolastica “COLLODI NUOVA 
OLIMPIONICA”, per la giornata del martedì dalle ore 20,30  alle 22,30  con decorrenza dal 
31/10/2017 al 09/06/2018, successivamente modificata al 07/11/2017, con comunicazione del 
14/11/2017 prot. n. 15109/7.70.4,  

 

Con lettera del 09/05/2018 nostro prot. n. 5979/7.70.4 la Direzione Didattica Statale “C. 
COLLODI” comunicava l’inagibilità della palestra per la giornata  del 29/*05/2018 per 
manutenzione aerotermi 
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Poiché a fine stagione 2017/2018 risulta che tale Associazione ha corrisposto una somma 
 superiore a quanto dovuto ha inviato tramite mail in data 26/06/2018, prot. n. 8113/7.70.4, una 
 richiesta di rimborso riferito al periodo non usufruito corrispondente a 2 ore pari a un importo 
di Euro 12,94. 
 
 
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.    
   

 
DETERMINA 

 
      Per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano, 
 
1 – di  approvare il rimborso della somma di Euro 12,94= al Gruppo Spontaneo “SEMPER 
VICTORES nella persona della Sig.ra ARDUINO Michela residente in  Torino – Via Villa 
della Regina  n. 8 – 10131 - C.F. RDNMHL54D48L219A 
 

2 – di approvare il rimborso della somma di Euro 12,94= all’ASD “VOLLEY 
PROMOTION”  con sede in Torino – Via Capuana n. 22 – C.F./P.IVA 97571660014 
 

3 - di impegnare la somma di Euro 25,88=  con imputazione della spesa come segue: 
 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo e 
Articolo    

Coel 
UEB 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo 
Macro 

Aggregato 

25,88= 2018 2400/1 91 31/12/2018 01 01 1 03 

Descrizione capitolo e articolo 
Circoscrizioni Comunali -  Prestazioni di Servizi / Spese di 
Funzionamento e Varie 

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 
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La scadenza dell’obbligazione per l’importo impegnato per l’anno 2018 di Euro 25,88 è 
prevista nell’anno 2018. 
 
Si attesta che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della valutazione dell’impatto 
economico. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
Internet “Amministrazione aperta”. 
 
Si dà atto che 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. 
 

 
 
 
Torino, 18 luglio 2018                    LA  DIRIGENTE DI AREA 

                          Dr.ssa Piera RAPIZZI  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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