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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     27 

approvata il 15 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE E VARIE 
RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI MUNICIPALI PER  L`ANNO 
2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 88.500,00.  
 

Il Servizio Autorimesse, cui compete la gestione dei veicoli municipali, ha, tra i compiti 
d’istituto, quello di provvedere alla gestione amministrativa di oltre 900 veicoli a motore 
(automobili, veicoli commerciali, veicoli industriali, motocicli, macchine operatrici, agricole, 
ecc…..). 

Onde  poter  procedere al pagamento delle tasse automobilistiche e varie (tasse di proprietà, 
revisioni, collaudi, ecc.), relative ai citati veicoli dell’autoparco comunale, aventi scadenza 
nell’anno 2019, è necessario provvedere all’impegno dei fondi occorrenti, che ammontano, nel 
transitorio, sulla base dei costi sostenuti nell’anno 2018 e su previsioni di massima per 
l’esercizio 2019, ad Euro 88.500,00. 

Quanto sopra in attesa di conoscere le nuove tariffe da applicare per l’anno 2019.  
 Il Servizio Gestione automezzi, magazzini ed autorimesse dispone di un fondo spese 

minute ed urgenti istituito con delibera Giunta Municipale n.mecc.9111177/55 del 29/10/1991. 
 
Per le esposte ragioni, risultano pertanto verificati i presupposti di cui l’art. 163, comma 2, 

del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 11, comma 16, del D.Lgs. 118/2011, così come modificato 
dall’art. 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 126/2014 e nel rispetto ed in conformità dell’art. 72 del 
Regolamento per la disciplina dei contratti vigente. 

Si prende atto, pertanto, che, come da indicazioni contenute nella determinazione 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 
luglio 2011, aggiornata con delibera n. 559 del 31 maggio 2017, art. 6, comma 2, per quanto 
riguarda i pagamenti relativi a imposte e tasse, non è richiesta l’indicazione del numero C.I.G. 

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, il presente atto, per la natura 
dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di V.I.E.       
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 LA 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 autorizzare l’impegno di spesa di Euro 88.500,00,  occorrente per il pagamento delle 

tasse automobilistiche e varie (tasse di proprietà, revisioni, collaudi, ecc.) inerenti alla 
circolazione di oltre 900 veicoli a motore (automobili, veicoli commerciali, veicoli 
industriali, motocicli, macchine operatrici, agricole, ecc…..) di proprietà della Città per 
l’anno 2019; 

2)  di impegnare la spesa complessiva di Euro 88.500,00 con la seguente imputazione: 

 

Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio 

Capitol
oArticol
o Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione Missione Progr. Titol

o 
Macro 

Aggreg. 

88.500,0
0 2019 

20000 
10 

0000 
055 31/12/2019 01 11 1 02 

Descrizione 
capitolo e articolo Autorimesse – Acquisto di servizi / Tasse di circolazione 

Conto finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (Tassa automobilistica) 

3) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2019; 

4) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità  

 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L., e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 
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Il  presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione Aperta”.       
 
Torino, 15 novembre 2018   

LA DIRIGENTE AD INTERIM  
Servizio Autorimesse 

dott.ssa Agata GRASSO 
  

 
    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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