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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     621 

approvata il 15 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CONCESSIONI PASSIVE CITTÀ A FAVORE DELLA REGIONE 
PIEMONTE PER UTILIZZO DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO - 
CANONE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.284,00  
 
          La Regione Piemonte con la Legge n. 44/2000 e s.m.i. ha recepito il processo di riforma 
della Pubblica Amministrazione relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
in materia di demanio idrico dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, avviato con il Decreto 
Legislativo n. 112/98. 
          Dalla data del 1° gennaio 2001 è decorsa la piena competenza della Regione alla 
determinazione dei canoni di concessione dei beni appartenenti al demanio idrico, nonché 
all’introito dei relativi proventi.   
  Con determinazione dirigenziale n. 291  dell’ 8 febbraio 2016 la Regione Piemonte ha 
stabilito i canoni di concessione per l’utilizzo di pertinenze idrauliche, valevoli per il triennio 
2016 - 2018, di cui alla tabella A allegata alla L.R. 12/2004 del 18/05/2004, così come  
modificata dai successivi provvedimenti regionali. 
  La Città di Torino è titolare delle concessioni di cui alla lettera f) della succitata tabella 
(occupazione con manufatti per lo scarico di acque fognarie e non meteoriche), relative ai 
seguenti scarichi: 

- Torrente Dora Riparia. Scarico in sponda destra località a monte del ponte 
di Via Principe Oddone – Corso Ferrucci. Aut. Idr. Mag Po n. 1941 del 
31/10/1988. Concessione n. TO/SC/1029;  

- Torrente Stura di Lanzo. Scarico collettore bianco in zona barriera di Lanzo 
e Vallette. Aut. Idr. Magistrato per il Po n. 1492 del 26/07/1988. 
Concessione n. TO/SC/1054;  

- Scarico nel torrente Sangone lungo via Pio VII  e via Artom. Aut. Idr. 
Magistrato per il  Po n. 1278 del 28/04/1999. Concessione n. TO/SC/1579;  

- Scarico nella Dora Riparia a servizio del collettore fognario della zona 
nord-ovest. Concessione n. TO/SC/2528; 

e della concessione di cui alla lettera b) della succitata tabella (attraversamenti aerei o in  
subalveo con cavi o tubazioni): 

- Fiume Po. Attraversamento sub alveo fognatura collinare. Aut. Idr. 
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Magistrato per il Po n. 7136 del 28/04/1990. Concessione n. TO/PO/1582. 
I corrispondenti canoni dovuti, per l’anno 2018, dalla Città di Torino alla Regione  

Piemonte sono i seguenti: 
 - Concessione n. TO/SC/1029  € 184,00; 
 - Concessione n. TO/SC/1054  € 184,00; 
 - Concessione n. TO/SC/1579  € 366,00; 
 - Concessione n. TO/SC/2528  € 366,00; 
 - Concessione n. TO/PO/1582  € 184,00. 
per un totale pari ad Euro 1.284,00, salvo conguaglio, in quanto le somme di cui sopra 

saranno soggette a rivalutazione triennale in base alla media del tasso di inflazione   
programmato. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs 126/2014, occorre, quindi, procedere 
all’approvazione dell’impegno di spesa della somma complessiva di Euro 1.284,00 da versare 
a favore delle Regione Piemonte per i canoni di concessione relativi alle sopraelencate  
pertinenze idrauliche, per l’anno 2018    
 
 
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 approvare, per le motivazioni sopra indicate, l’impegno di spesa di Euro 1.284,00  

(fuori campo I.V.A., ai sensi dell’art. 4, comma 4, D.P.R. 633/72) per il pagamento dei 
canoni inerenti il demanio idrico per l’anno 2018, relativi alle concessioni indicate in 
premessa, a favore della Regione Piemonte – Piazza Castello n. 165 – 10122 – TORINO 
– codice fiscale 80087670016 – Partita IVA 02843860012 – Codice fornitore 1205/M; 

2. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come specificato dalla 
Legge 17 Dicembre 2010 n. 217 e sulla base delle determinazioni n. 8 del 18 novembre 
2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti dei lavori, servizi 
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e forniture, il servizio, di cui al presente atto, non rientra negli obblighi di tracciabilità e di 
 CIG; 

 
3. di impegnare la spesa di Euro 1.284,00(fuori campo I.V.A., ai sensi dell’art. 4, comma 4, 

D.P.R. 633/72) , secondo la seguente imputazione:  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo/ 

coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.284,00 2018 63320/08/
0000  

034 2018 09 01 1 03 

Descrizione capitolo e articolo Ponti – Vie d’Acqua - Infrastrutture – Prestazioni di 
servizi – Spese per concessioni idrauliche passive 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.05.999 Utenze e Canoni per altri servizi N.A.C. 
 
4. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018; 
5. si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione della sezione 

“Amministrazione Aperta”; 
6. di dichiarare che la spesa in oggetto non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare 

prot. 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.); 
7. 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  tecnico favorevole    

 
Torino, 15 novembre 2018  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

         Ing. Giorgio Marengo  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    



2018 05446/034 4 
 
 
 

   . . . . . . . . .    
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