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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     190 

approvata il 24 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  :  RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA  
SOCIETA_ SMART DI ARIETTI ENRICO,VALERIA & C SNC; IMPEGNO DI SPESA 
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 13.793,19 
(TREDICIMILASETTECENTONOVANTATRE/19) RELATIVAMENTE ALLA PRATICA 
EDILIZIA PROT. ED.  2011-9-28736  DEL 23/12/2011.  
 

  La Soc. Smart di Arietti Enrico, Valeria & C. SNC     - c.f  08631340018 – con sede 
legale in Piazza Galimberti 7 Torino (Codice creditore: 153318 L ) in persona del legale 
rappresentante Sig.ra Manenti Antonella è intestataria della DIA prot.ed. 2011-9-28736  del 
23/12/2011 per cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito in Torino – P.za Galimberti 15 
/C; 

In data 20-12-2016 la sopraccitata società presenta SCIA in variante prot.ed. 
2016-9-24023 per rinuncia all’ampliamento di slp al piano interrato.    

 
 In data 16/03/ 2018 con prot. ed. 2017-19-20795 la sig.ra Manenti Antonella in qualità 
di legale rappresentante della soc. Soc. Smart di Arietti Enrico, Valeria & C. SNC     ha  
presentato istanza di rimborso  del contributo di costruzione versato con bonifico q.n. 21018 del 
25/09/2012 per la realizzazione dell’intervento oggetto della sopraccitata DIA  pari a Euro 
13.793,19 (tredicimilasettecentonovantatre/19), in quanto le opere non sono state realizzate; 
 Visto la documentazione fotografica presentata in data 16/03/2018 allegata all’istanza 
di rimborso;   

Visto il referto del Civico Ufficio Tecnico del 23/03/2018; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 n. mecc. 
2018-00761/24 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2018,  occorre ora provvedere, al fine di evitare un indebito arricchimento nonché un danno 
certo e grave per l’Amministrazione, all’impegno della spesa complessiva di  Euro 13.793,19 
(tredicimilasettecentonovantatre/19), così come concordato con la Divisione Servizi Tecnici 
cui è attribuito il capitolo di bilancio. Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite al 
presente impegno di spesa per l’anno 2018 avverrà entro il 31 dicembre 2018. 

 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come risulta dal 
documento allegato (all. n. 1) e non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”.   
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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. 

 
 
 
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 

 
1)    Di impegnare, al fine di effettuare il rimborso di cui in premessa, la somma  Euro 

13.793,19 (tredicimilasettecentonovantatre/19),  a favore della  Soc. Smart di Arietti 
Enrico, Valeria & C. c.f  08631340018 – con sede legale in Piazza Galimberti 7 Torino 
(Codice creditore: 153318 L ) in persona del legale rappresentante Sig.ra Manenti 
Antonella intestataria della DIA prot. ed. 2011-9-28736  del 23/12/2011, come indicato nel 
prospetto sottostante: 

 
spesa 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UE

B 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Mis-si

o- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

€ 13.793,19 2018 144.500/1 020 31/12/2018 08 01 2 02 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Attuazione leggi nn. 167/62-865/71-10/77-457/78 opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria restauri del patrimonio comunale 
e risanamento di complessi edilizi e varie – vedasi Cap. 36200 entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U..2.02.01.09.999 Beni immobili N.A.C. 

 
 
2) Di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con i proventi introitati, come di seguito 

specificato: 
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entrata 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

 € 13.793,19 2018 36.200/2 020 31/12/2018 4 500 01 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Enti vari e privati – contributi per opere di urbanizzazione e 
risanamento – vedansi Capp. 134100-144500-144600 spesa / 
permessi di costruire-contributi previsti dall’art.16 del  D.P.R. 
380/01 e interessi relativi 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.4.05.01.01.001 Permessi di costruire 

 
 
 
3) 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 favorevole di regolarità tecnica. 

                                              
                                 
    

 
Torino, 24 settembre 2018  IL DIRIGENTE  

Arch. Mauro Cortese  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







