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DETERMINAZIONE:  RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI 
AMMINISTRATIVE NON  DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 
210,20=  
 

Nell’ambito dell’attività svolta dal Servizio scrivente, la Città di Torino incamera 
somme di denaro, derivanti da pagamenti di sanzioni amministrative. 

Vista l’ordinanza ingiunzione n. 1298/2018 del 23.04.2018 a carico del sig. Binzari 
Alexandr,  emessa a seguito dell’omesso pagamento del verbale n. 037553114 redatto in data 
18.10.2016, pagato in data 25.06.2016. 

Vista la documentazione acquisita agli atti consistente  copia di una ricevuta di 
pagamento effettuato in data 21.10.2016 relativo al verbale sopra citato. 

Vista l’istanza di riesame presentata in data 02.07.2018 da parte del sig. Binzari 
Alexandr, tendente ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. 1298/2018. 

Vista la richiesta di rimborso, conservata agli atti del Servizio,  della somma pagata e 
non dovuta di Euro 210,20=. 

Visto il provvedimento prot. n. 29259 del 16.07.2018, con il quale, nell’esercizio dei 
poteri di autotutela, viene annullata l’ordinanza ingiunzione succitata. 

Occorre, pertanto, provvedere all’impegno di Euro 210,20= per il rimborso al sig. 
Binzari Alexandr, nato il 14.09.1974 a Calarasi Sipoteni (Moldova) e residente in via Fossata, 
5 Torino, c.f. BNZLND74P14Z140E. 
 
 
 
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; 
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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.    
 Letto l’art. 2033 del C.C. sull’indebito oggettivo;                                  

 
DETERMINA 

 
1. di individuare,  per i motivi espressi in narrativa, quale beneficiario del rimborso per la 

somma non dovuta, il sig. Binzari Alexandr, nato il 14.09.1974 a Calarasi Sipoteni 
(Moldova) e residente in via Fossata, 5 Torino, c.f. BNZLND74P14Z140E; 

 
2. di impegnare  la somma  di  Euro 210,20= con la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo - 
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazi
one 

Mis-sio
- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

210,20 2018 37180/2 017 
 

31/12/2018 03 01 1 09 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Polizia amministrativa – Rimborsi 
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. 

1.  
3. di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione di 

impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1) e non è rilevante ai fini 
della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 

 
4. di dare atto che ai sensi della circolare  prot.  9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento 

non comporta oneri di utenze; 
 
5. di dare atto che la prestazione in oggetto non richiede l’indicazione del CIG in quanto 

esclusa dalla normativa e dalle successive circolari AVCP; 
 
6. richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al       

D.lgs.118/2011 come integrati e corretti con D.lgs.126/2014; 
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7. l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018; 
 
8. 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, 30 luglio 2018  IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Maria Grazia LORENZELLI 
  

 
   PS/tl 30838-30605 
 
 
 
 
   
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      







