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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     441 

approvata il 21 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CANONE TELEVISIVO RAI PER L'ANNO 2019 APPARATI 
TELEVISIVI NELLA SEDE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1. IMPEGNO DI SPESA 
EURO 550,00 IVA INCLUSA  
 

   All’interno della Sede municipale di Piazza Palazzo di Città 1, alcuni uffici hanno 
avuto in dotazione dall’Amministrazione un televisore, talora collegato ad apparecchiature di 
videoregistrazione, in considerazione di particolari esigenze di servizio. 
Per tali apparecchiature la Città di Torino corrisponde un canone  complessivo annuo, 
aggiornato di anno in anno, sulla base degli aumenti comunicati dalla Rai  Radio Televisione 
Italiana. 

Tale canone dovrà essere corrisposto anche per il 2019, pertanto occorre autorizzare la 
spesa a favore della Rai Radio Televisione Italiana, a copertura delle spese di canone e tassa 
governativa. Non essendo al momento determinato dalla Rai l’esatto importo del canone 2019, 
si provvede ad un primo impegno di euro 550,00 con riserva di successiva integrazione qualora 
fosse necessaria. 

Al fine di non interrompere le attività istituzionali degli uffici che svolgono servizi 
essenziali obbligatori ed inderogabili (es, servizi per il cittadino, per l’illuminazione pubblica, 
impianti elettrici, termici, fontanelle, ecc.) e garantire la minima continuità del funzionamento 
degli stessi, occorre pertanto,, autorizzare l’effettuazione di alcune spese indispensabili .  
 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta” 

 Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2   delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata  17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva  valutazione dell’impatto economico delle  
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (V.I.E.), 
come da dichiarazione allegata. 
 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 positiva. 

Occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa che non è frazionabile in 
dodicesimi poiché trattasi di canone di abbonamento con scadenza 31/01/2019. 
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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.   
 
 
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 espresse in narrativa che integralmente si richiamano,  
l’impegno di euro 550,00 (Iva compresa), occorrenti per il pagamento del canone televisivo 
2019  545,87 a favore di Rai Radio Televisione Italiana spa – Sede Regionale per il Piemonte 
via Verdi 16, 10124 Torino, P. Iva 0638264100 - Cod. Creditore  134129M, nonché della tassa 
governativa per euro 4,13 a favore dell’Agenzia delle Entrate – Via Rio Sparto, 21 – 65129 
Pescara, C.F.  91068410686  - Cod. Cred. 151750X. 
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Descrizione capitolo e 

articolo 

Partecipazioni Comunali – spese Generali/Spese di Funzionamento 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 

 
Di dare atto che l’interruzione dei servizi erogati e coperti da detto impegno 

comporterebbero un grave danno patrimoniale all’Ente 
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Si dà atto che l’esigibilità della suddetta obbligazione avverrà entro il 31.12.2019. 
 

 
Si precisa che detto impegno è relativo al pagamento di canone non frazionabile in dodicesimi  

    
 
Torino, 21 novembre 2018  IL DIRIGENTE  

Dr. Ernesto PIZZICHETTA  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

 gr/ 22333    
 

      







