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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     76 

approvata il 24 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  IMPEGNO PER RIMBORSI VARI AGLI UTENTI DEI SERVIZI 
EDUCATIVI.    EURO 4.000,00=.  
 
Preso atto che ogni anno la Divisione Servizi Educativi provvede a rimborsare somme versate 
erroneamente o indebitamente dagli utenti dei servizi erogati dalla Divisione Servizi Educativi,  
servizi quali  per esempio, la ristorazione scolastica, l’accoglimento dei bambini presso le 
scuole materne e i nidi sia durante il periodo  scolastico sia durante  il periodo estivo, oltre ad  
altri eventuali rimborsi che dovessero insorgere per diversi  motivi; 
  si rende quindi necessario  rimborsare,  a fronte di un’istanza dell’interessato, previa 
verifiche contabili, quanto da questi richiesto. 

Per i motivi suddetti occorre quindi impegnare la somma di Euro 4.000,00= al fine di 
poter procedere,  alla restituzione delle somme che verranno richieste a titolo di rimborsi da 
utenti vari. 
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2018.  

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. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012 e non è rilevante ai fini 
della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”.  

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

 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; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
    

 
DETERMINA 

 
1. 1) Di impegnare per i motivi di cui in narrativa, la somma di euro 4.000,00=  per 

effettuare i  rimborsi di cui in narrativa, a utenti dei servizi erogati dalla Divisione 
Servizi Educativi,, come da tabella che segue; 

2.  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e 

articolo 

Scadenza 
Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Euro 
4.000,00 2018 46190/1 12/12/2018 04 06 1 09 

Descrizione capitolo e 
articolo 

RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A  
FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O  
INCASSATE IN ECCESSO 
 

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 

3.  
Di dare 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, 24 luglio 2018  IL DIRIGENTE  

                          Dr. Enrico BAYMA     
 

       
 

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

Dott. Paolo LUBBIA   
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