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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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approvata il 12 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  RIMBORSI A FAVORE DI ENTI VARI. PRENOTAZIONE 
D`IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER L`ANNO 2019 DI EURO 10.000,00=  
 

  
 
Talvolta accade che alcuni soggetti, persone fisiche o società, erroneamente, effettuano 

pagamenti sul c/c postale n. 22544100 intestato alla Città di Torino – Polizia amministrativa, 
per verbali di contestazione elevati dalla Polizia Municipale a favore dello Stato o altri Enti 
Pubblici. Per tale motivazione, la Città deve poter riversare tali somme all’Ente competente. 

 
Pertanto è necessario provvedere ad un accertamento per un importo pari ad Euro 

10.000,00=  ed alla contestuale prenotazione d’impegno della spesa di pari importo, al fine di 
procedere con i dovuti rimborsi.  

 
Con  successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa 

verso terzi nonche’ alla relativa liquidazione. 
 
Ritenuta la  spesa non frazionabile ed indispensabile per adempiere agli obblighi di legge 

sul rimborso ai contribuenti delle somme indebitamente versate, per evitare il formarsi di debiti 
fuori bilancio ed ulteriori danni patrimoniali all’Ente, si ritiene utile provvedere all’impegno 
succitato.  
 
 
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; 
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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 approvare la prenotazione d’impegno di spesa di Euro 10.000,00=  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 

10.000,00 2019 175600/8 017 
 

31/12/2019 99 01 7 02 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi per conto  di terzi – Servizi per conto enti pubblici e vari – 
Spese per servizi per conto terzi 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

U.7.02.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 

 
2. di accertare la somma di Euro 10.000,00=  con la seguente imputazione: 

1.  
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo 

UEB 
  

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

10.000,00 2019 45200/8 017 31/12/2019 9 200 99 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi per conto di terzi – Servizi per conto enti pubblici e vari  - 
Rimborso spese per servizi per conto di terzi 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi 

  
1.  

3. di dare atto che ai sensi della circolare  prot.  9649 del 26.11.2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenze; 

4. 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 che non è 
rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 

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



2018 05272/017 3 
 
 

esclusa dalla normativa e dalle successive circolari AVCP; 
6. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 
7. di richiamare 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. 
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, 12 novembre 2018  IL DIRIGENTE  

Dott.ssa MariaGrazia 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   
 
 

       
 

      







