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DETERMINAZIONE:  BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI VIA AGLIE' 9 . 
RIMBORSI BUONI DOCCIA PER L'ANNO 2018 AL CONSORZIO KAIROS. IMPEGNO 
DELLA SPESA PER EURO 2.330,00  
 

   Con deliberazione del 28/4/2008 (n. mecc. 2008 02270/089), il Consiglio della 
Circoscrizione 6 ha presentato proposta di esternalizzazione, mediante concessione a terzi, del 
servizio di gestione dei Bagni Pubblici di via Agliè 9. La Città di Torino, con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 28/7/2008 (n. mecc. 2008 03553/107) ha approvato tale proposta.  

In esito alla procedura negoziata ed al relativo bando, indetto con determinazione 
dirigenziale del 6/8/2008, (mecc. n. 2008 05163/089), con determinazione dirigenziale del 
9/12/2008  (n. mecc. 2008 09145/089),  si è approvata l’aggiudicazione della concessione del 
suddetto servizio al Consorzio Kairos per il triennio 2009-2010-2011. 

 In relazione all’armonizzazione delle opere previste dal Concessionario con gli 
interventi deliberati dalla Città, con determinazione dirigenziale del 4 dicembre 2012  ( mecc.n. 
201207157/89)  si è data applicazione all’art. 2 della Convenzione che prevedeva l’estensione 
dell’affidamento della concessione del servizio di gestione dei Bagni Pubblici di via Agliè e  dei 
servizi complementari sino ad un massimo di 10 anni, affidando il citato servizio sino al 
31/12/2018.  

Preso atto che le Convenzioni tra il Comune di Torino e il Concessionario stipulate  in 
data 10/02/2010 R,C.U. n.6205 e in data 13/06/2014 R.C.U n. 6642  all’art. 6 – Tariffe, 
prevedono, fra i corrispettivi a favore del Concessionario, il vantaggio economico che consiste 
nel rimborso dei buoni doccia rilasciati dalla Città di Torino ad enti ed associazioni assistenziali 
ed a favore delle persone assistite dai Servizi Sociali, occorre provvedere al rimborso dei buoni 
doccia, rilasciati ed utilizzati sino al 31/12/2017 dalle  persone individuate dalle strutture sopra 
citate, a favore del Consorzio Kairos con sede in Torino, via G. Lulli, 8/7 P.I. 08134210015, 
codice creditore 124384 P, come segue:      

- dal 01/01/2018 al 25/2/2018 con un costo unitario di € 1,90 come da tariffa per  le docce 
presso i Bagni Pubblici stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/3/2017 
(n.mecc. 201700883/024) esecutiva dal 15/4/2017; 
- dal 26/2/2018 al 31/12/2018 con un costo unitario di € 1,90 come da tariffa per  le docce 
presso i Bagni Pubblici stabilita con deliberazione della Giunta Comunale del 6/3/2018 
(n.mecc. 201800813/010) i.e.. 
 

 Occorre, pertanto, impegnare la spesa  di Euro 2.330,00, determinata in via presuntiva 
in quanto al momento attuale non esattamente quantificabile. Considerato che l’obbligazione 
sarà completata entro la fine dell’anno 2018, la spesa sarà imputata all’esercizio 2018.     
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Tutto ciò premesso, 

 IL 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 

 
   1) di disporre, per i motivi espressi in narrativa, il rimborso dei buoni doccia  rilasciati dalla 
Città di Torino, distribuiti da enti ed associazioni assistenziali e Servizi Sociali, utilizzati dalle 
 persone da questi  individuate, a favore del Consorzio Kairos con sede in Torino, via G. Lulli, 
8/7 P.I. 08134210015, codice creditore 124384 P,  per un totale di Euro 2.330,00, come segue: 

- dal 01/01/2018 al 25/2/2018 con un costo unitario di € 1,90 come da tariffa per  le docce 
presso i Bagni Pubblici stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/3/2017 
(n.mecc. 201700883/024) esecutiva dal 15/4/2017; 
dal 26/2/2018 al 31/12/2018 con un costo unitario di € 1,90 come da tariffa per  le docce 
presso i Bagni Pubblici stabilita con deliberazione della Giunta Comunale del 6/3/2018 
(n.mecc. 201800813/010) i.e.; 

l’effettivo importo rimborsato come corrispettivo sarà determinato sulla base dei buoni doccia 
rilasciati nel corso del 2018 a favore del Consorzio Kairos; 

 
2) di impegnare la spesa di Euro 2.330,00  come segue: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Titol

o 

Macro 

aggrega

to 

2.330,00 2018 77350/0 

0000 

089 

 

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 
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3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”; 
 
4) 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; 
 
5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli 
assoggettati alla Valutazione di Impatto economico allegata. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.    

 
Torino, 28 settembre 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    
 
 

       
 

       





 





