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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     723 

approvata il 22 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA' A FAVORE DELLA 
REGIONE PIEMONTE PER L'UTILIZZO DEI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO 
IDRICO. IMPEGNO FONDI ANNO 2018. IMPORTO EURO 12.348,00.  
 

 La Regione Piemonte con 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 
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali avviato con il Decreto Legislativo 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.  

La Regione Piemonte, con l’approvazione della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 
(art. 1) ha stabilito che il rilascio delle concessioni e l’utilizzo dei relativi proventi per l’uso di 
pertinenze idrauliche, con o senza realizzazione di manufatti, è di competenza della  Regione. 

Recependo le prescrizioni contenute nella suddetta legge, con nota inviata in data 
08/06/07 conservata agli atti del Settore, la Regione Piemonte ha comunicato la necessità di 
corrispondere per l’utilizzo di detti beni pertinenze idrauliche di competenza della Città - per i 
quali sono ancora in corso trattative per la formalizzazione di contratti - il pagamento di 
indennità di occupazione. Tali indennità vengono, di norma, quantificate e richieste dalla 
Regione Piemonte, nel corso dell’anno. 

Alla luce di quanto sopra, sulla base degli impegni assunti, risulta indispensabile 
provvedere ad impegnare la  somma di €. 12.348,00 ritenuta congrua per far fronte alle richieste 
della proprietà,  salvo eventuali possibili  aggiornamenti  per i quali, se necessario, si 
provvederà ad una integrazione dell’impegno di spesa. 
 Dandosi atto che ai sensi della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, recante “Linee guida sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136” (punto 
3.9) i flussi finanziari derivanti dal presente contratto  non sono sottoposti alla normativa di cui 
alla legge 136/2010.    

Dandosi atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione in 
“Amministrazione trasparente”. 

Occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa anche nelle condizioni di 
particolare zelo ed economicità imposte dagli attuali vincoli di stabilità, risultando tale 
occorrenza indispensabile, indifferibile e urgente. 

Si da atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.  Si dà atto che il 
presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in quanto trattasi di debito non 
commerciale.  
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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.       
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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.  1. di approvare l’impegno di spesa per il pagamento dei canoni per l’anno 2018 relativi 

alle concessioni elencate in premessa e salvo conguaglio ammontante a Euro 12.348,00 
fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 4, comma 4, D.P.R. 633\72, a favore della Regione 
Piemonte – Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche – via Principe Amedeo 17 – 
10123 Torino – Codice Fiscale 80087670016 – Partita I.V.A. 02843860012 – Codice 
fornitore 1205\M. 

2. 2. di imputare la somma di €. 12.348,00 fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 4, comma 4, 
D.P.R. 633\72 come segue:  
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

  

Scadenza 

Obbli-gazio

ne 

Mis-si

o- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

12.348,00 2018 78800/0 131 

  

31.12.2018 09 02 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Concessioni idrauliche passive – spese inerenti/Concessioni 

idrauliche passive  

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 

     
3.  di dare atto che la spesa complessiva da impegnare è pari ad €. 12.348,00 come al punto 
precedente. 
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4.  di dare  atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in quanto 
trattasi di debito non commerciale.  
 
5. di  dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010  e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
6. Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato. 
7. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole”.  
8. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018.           

    
 
Torino, 22 novembre 2018                     IL  DIRETTORE 

    dott. Antonino CALVANO  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

  22597    
 

      
















