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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     60 

approvata il 26 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C. 2 - ABBONAMENTI CANONE RAI ANNO 2019 E TASSA 
CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI C/O I 
SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. EURO 415,66=.  
 

 Premesso che: 
- la Circoscrizione 2, per lo svolgimento delle attività culturali e di tempo libero,  è dotata 

presso i due centri d’incontro circoscrizionali siti in via Negarville 8/28 e in via Plava 66,  
entrambi di un apparecchio televisivo.  
Per le motivazioni suindicate ed in conformità con la normativa vigente (R.D.L. 21/02/1938 n. 
246 e D.L. n. 458 del 21/12/1944), che prevede la corresponsione obbligatoria di un canone   
per la detenzione di apparecchi televisivi installati al di fuori dell'ambito familiare, la 
Circoscrizione deve corrispondere alla RAI - Radio Televisione Italiana S.p.A. – Ufficio 
Abbonamenti di Torino, la tariffa del canone annuo prevista, ed effettuare il pagamento della 
relativa tassa di concessione governativa, per ciascuna sede. 
 
Occorre pertanto procedere all’impegno della spesa di Euro 415,66= di cui Euro 407,40= per il 
pagamento del canone per l’anno 2019  relativo al possesso di due apparecchi televisivi –  
presso i due Centri d’Incontro summenzionati - ed Euro 8,26=  per il pagamento delle relative 
tasse di CC.GG. 
 
La scadenza dell’obbligazione è prevista per l’anno 2019. 
 
 La spesa suddetta non costituisce debito commerciale in quanto trattasi di pagamento di canoni 
dovuti per legge e pertanto esula dall’indicazione del 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.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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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 il pagamento dei canoni di abbonamento televisivo e le tasse CC.GG. per 

l’anno 2019, come descritto in narrativa: 
2.  

 Euro 407,40= I.V.A. 4% compresa alla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. – sede 
legale: viale Mazzini 14 – Roma - Partita IVA  06382641006, (codice cred. 134129 M) 
per il pagamento del canone di abbonamento per il possesso di due apparecchi televisivi 
collocati presso i due Centri d’incontro; 

 
    Euro 8,26= al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Entrate 

Servizio Entrate di Torino – corso Bolzano, 30, codice fiscale 96789490016 (codice cred. 
6339 S) per le relative tasse di concessione governativa  riferiti ai due apparecchi 
collocati presso i due Centri d’incontro; 

  
3.  di impegnare la somma complessiva di Euro 415,66=  con la seguente imputazione:  

 
 

Importo 
Anno  

Bilancio 
Capitolo/ 
Articolo 

Scadenza 
obbligazione Missione Programma Titolo 

Macro 
aggregato 

415,66 2019 59300/3 31/12/2019 07 01 1 03 

Descrizione capitolo/articolo:  
 “Circoscrizioni Comunali – Prestazioni di Servizi/ Spese di sostegno 
e promozione Centri” 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

 U.1.03.02.99.999 ALTRE SERVIZI DIVERSI N.A.C. 
 

 
Il pagamento della somma di Euro 407,40= IVA 4% compresa relativo agli abbonamenti 
RAI verrà effettuato mediante versamento alla Radio Televisione Italiana di Torino sul 
c/c postale n. GU2105, mentre quello della somma di Euro 8,26= relativo alle concessioni 
governative verrà effettuato mediante versamento all'Agenzia delle Entrate - Centro 
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Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative, sul c/c postale n. 8003. 
 
-  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; 
 
- di attestare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. n. 1). 
 
L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto proposte dal fornitore; con la medesima si considera 
rispettato il disposto dell’art. 63 del vigente “Regolamento per la disciplina dei 
Contratti”.  
 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione internet “Amministrazione Aperta”. 

 
L’allegato 1 è conservato agli atti del Settore   
 
Torino, 26 novembre 2018 LA DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
(dott.ssa Gabriella TETTI)  

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

     







