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DETERMINAZIONE:  LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447, QUOTA A FAVORE DELLO 
STATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2018 DI EURO 38.000,00=.  
 
   

  La Legge 26 ottobre 1995 n. 447 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela 
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 117 della Costituzione; 

Atteso che la violazione di cui all’art. 10 comma 2 della suddetta legge, è punita con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 1.000.000 (Euro 516,46) a Lire 
10.000.000 (Euro 5.164,57) al Comune competente per territorio e, nella fattispecie, al Servizio 
scrivente; 

Visto il comma 4 del succitato art. 10, ai sensi del quale il 70% delle somme derivanti 
dall’applicazione delle sanzioni è versato allo Stato, per essere devoluto ai Comuni, per il 
finanziamento dei piani di risanamento; 

Visto l’art.17 comma 3 della Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52 “Disposizioni per 
la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”, ai sensi del quale “I proventi 
derivanti dall’applicazione delle sanzioni, per la parte non devoluta allo Stato ai sensi dell’art. 
10, comma 4, della L.447/95, è acquisito al patrimonio degli enti procedenti (omissis). 

Sulla scorta dei pagamenti effettuati alla data odierna e tenuto conto dell’ammontare dei 
titoli esecutivi esistenti si prevede che per l’esercizio 2018 venga incassata una somma di circa 
54.285,00=. 
 Ritenuta tale spesa indispensabile  per l’assolvimento degli obblighi di legge  e che la 
sospensione o la mancata adozione di tale spesa comporterebbe danni certi e gravi  all’ente, è 
per tale motivazione che occorre procedere  all’ impegno di Euro  38.000,00=, quale quota parte 
dell’incasso introitato da devolvere allo Stato ai sensi dell’art. 10 c. 4 della succitata L. 447/95 
. 
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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 la somma di Euro 38.000,00=  in favore  della Tesoreria Provinciale dello 
Stato – Sezione di Torino, con sede in Via Arsenale n. 8  partita I.V.A. 00950501007 – 
secondo quanto descritto in narrativa in adempimento della Legge 26 ottobre 1995 N. 
447, 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 

38.000,00 2018 37150/1 017 
 

31/12/2018 03 01 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Polizia amministrativa –  
Quota a favore dello Stato su sanzioni per inquinamento acustico. 
Legge 447/95. 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a ministeri. 

 
2. di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente 

provvedimento non comporta oneri di utenze; 
3. di dare atto che la prestazione in oggetto non richiede l’indicazione del CIG in quanto 

esclusa dalla normativa vigente, trattasi di diritto esclusivo in virtù di disposizioni 
legislative; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all.n.1) e che è rilevante 
ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione aperta”; 
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5. 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; 

6. l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018; 
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 tecnica favorevole. 

 
    

 
Torino, 21 novembre 2018  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria Grazia 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    

 
 

       

 
       


