
Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2018 04171/131 
 DIREZIONE    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     584 

approvata il 1 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA  COLONIA DI   
LOANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 A  FAVORE DEL COMUNE DI LOANO E 
DELLA REGIONE LIGURIA. EURO 66,09  
 
   Con la determinazione dirigenziale 201800289/131  è stato approvato l’impegno di spesa  per 
il pagamento delle concessioni demaniali per l’anno 2018. 
 
 Fra queste vi è anche la concessione dell’arenile marittimo, situato in lungomare 
Marconi, da adibire alla Colonia Marina “Città di Torino”, per l’uso del quale il Comune di 
Loano richiede annualmente un corrispettivo per l’utilizzo. 
 
 Tale porzione è regolamentata da autorizzazione demaniale  marittima n. 19798/201, 
L’Autorizzazione prevedere la titolarità della concessione in capo alla Città di Torino e 
l’affidamento della gestione dell’attività oggetto della concessione in capo all’Associazione 
Anffas  Onlus Torino. 
 
 L’Associazione ANFASS Onlus Torino, con atto unilaterale, si è impegnata a rimborsare, 
dietro semplice richiesta,  il canone annuo di concessione anticipato dalla Città. 
Il Comune di Loano – Ufficio Demanio, ha comunicato l’ammontare dovuto per l’anno 2018 
– pari a €. 254,17.= complessive, a favore dell’Agenzia suddetta, della Regione Liguria e del 
Comune di Loano. 
Con l’impegno di cui sopra sono stati previsti i fondi necessari al pagamento di quanto dovuto 
all’Agenzia del Demanio – pari a €. 188,08 – mentre con il presente provvedimento è 
necessario impegnare la rimanente somma di €. 66,09.= per far fronte a quanto dovuto alla 
Regione Liguria (€. 41,09.=, e al Comune di Loano €. 25,00.=) 
La relativa documentazione viene conservata agli atti dell’ufficio. 
 
Si da atto che hai sensi della determinazione n.4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità per la Vigilanza 
sui contratti Pubblici di Lavori,Servizi e Forniture, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della  Legge 13 agosto 2010 n.136  (punto3.9)  i flussi 
finanziari derivanti dal presente contratto non sono sottoposti alla normativa di cui alla legge 
136/2010. 
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Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. 
 

Verificata la completezza  e l’esattezza della documentazione conservata agli atti e 
constatata la regolarità del procedimento adottato e specifico per la spesa di cui all’oggetto, 
occorre ora provvedere all’impegno delle somme dovute. 
Si da atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.  
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  
 
 
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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
    di  approvare l’impegno  di  spesa per  il pagamento del canone annuo di  concessione 
per l’anno 2018, della somma complessiva di  €. 66,09.= come di seguito specificato 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

25,00 2018 62200/3 131 

 

30/10/2018 10 05 1 03 

Descrizione capitolo e articolo Suolo - parcheggi acquisto di servizi – oneri dipendenti da 

obbligazioni diverse 

Conto Finanziario n° Conto Finanziario 

U.1.03.02.07.999 altre spese sostenute per utilizzo di beni terzi N.A.C. 
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1.       a  favore del Comune di Loano  – p.za Italia 2- 17025 Loano (SV)  P.IVA 
00308950096 (Cod. creditore 52664K) -  da  effettuarsi  con bonifico Bancario  - 
Banca Alpi  Marittime Credito Cooperativo di  Carrù –Agenzia di Loano – via Doria 
38 - IBAN IT55U0845046100000000831469 – causale Cap.722 – Diritti di istruttoria 
aggiornamento canone 2018” 

2.  
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

41,09 2018 62200/3 131 30/10/2018 10 05 1 03 

         

Descrizione capitolo e articolo Suolo - parcheggi acquisto di servizi – oneri dipendenti da 

obbligazioni diverse 

Conto Finanziario n° Conto Finanziario 
U.1.03.02.07.999 altre spese sostenute per utilizzo di beni terzi N.A.C. 

 
a  favore della Regione Liguria – Tesoreria Regionale – via Ferrari 116121 GENOVA  ( 
cod.cred.119022H) – P.IVA 00849050109  con bonifico bancario IBAN 
IT89B0617501406000002360380 Carige Ag.6 intestato a  –  “Regione Liguria – Demanio 
Marittimo.” 

3. 2) di dare atto, per quanta riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art.3 della legge 136/2000 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

4.  
3) Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato. 
 
5. 4) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta  al controllo di 

regolarità amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del TUEL e che con la 
sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



2018 04171/131 4 
 
 
 
Torino, 1 ottobre 2018  IL DIRETTORE 

Dr.Antonino CALVANO  
 

    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


