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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     386 

approvata il 27 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SAN GIOVANNI 2018. SERVIZIO DI VIGILANZA - CORPO 
NAZIONALE DEI VV.F. DI TORINO DEL 24 GIUGNO. IMPEGNO SPESA PER EURO 
1.696,50 (FCI IVA AI SENSI DELL`ART. 4 DEL D.P.R. 633/72).  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 marzo 2018 n. mecc. 2018 01037/107 
esecutiva dal 6 aprile 2018 sono state approvate le linee guida e la spesa per lo svolgimento dei 
festeggiamenti di San Giovanni 2018. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 giugno 2018 n. mecc. 2018 02325/107, 
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il programma dei festeggiamenti, la deroga ai 
sensi dell’art. 23 comma 7 del Regolamento C.O.S.A.P. n. 257 e l’autorizzazione a predisporre 
successivi provvedimenti amministrativi necessari all’assolvimento da parte della Civica 
Amministrazione degli adempimenti di competenza come da Circolare del 7 giugno 2017 del 
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Ordine Pubblico a 
firma del Capo della Polizia Direttore Generale della Sicurezza Franco Gabrielli,  al fine di 
garantire lo svolgimento dello spettacolo finale del 24 giugno in massima sicurezza. 

In ottemperanza alla citata circolare ed in seguito alle decisioni assunte al tavolo di 
coordinamento del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la 
Prefettura di Torino, ai sensi del D.M. 261/1996 veniva prevista l’implementazione del presidio 
di vigilanza ad opera dei Vigili del Fuoco dalle ore 20.00 alle ore 23.30 del 24 giugno 2018, 
servizio commisurato alle esigenze evidenziate dal Comitato stesso per lo svolgimento in 
sicurezza dello spettacolo aereo luminoso esclusivo basato su evoluzioni coreografiche agite 
con l’utilizzo di circa 200 droni. 
 Per tale motivo è pervenuto da parte del Comando Provinciale VV.F. di Torino il 
consuntivo di rimborso spese n. 204/2018 (All. 1) pari a Euro 1.696,50 (esente IVA ai sensi 
dell’art. 4 del D.P.R. 633/72).  
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni, riferite all’impegno di spesa dell’anno 2018 
avverrà entro il 31 dicembre 2018. 

Richiamati i principi contabili in maniera di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.    
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Tutto ciò premesso, 

 IL FUNZIONARIO DELEGATO IN P.O.    
 

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)    per quanto espresso in narrativa, che qui integralmente si richiama, di approvare il 

rimborso spese del Comando Provinciale VV.F. di Torino – con sede in Corso Regina 
Margherita, 330 – 10143 Torino – C.F. 80088220019 – il presidio di vigilanza dalle ore 
20.00 alle ore 23.30 del 24 giugno 2018, per lo svolgimento in sicurezza dello 
spettacolo aereo luminoso esclusivo basato su evoluzioni coreografiche agite con 
l’utilizzo di circa 200 droni; 

2)   di impegnare la spesa di Euro 1.696,50 (FCI IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/72), 
con la seguente imputazione: 
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Descrizione capitolo e 

articolo 

Tempo Libero – Trasferimenti ed erogazioni/Manifestazioni di tempo 

libero. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario. 

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti ad altre Imprese. 

 
3)   di dare atto che: 

- ai sensi della circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 il presente 
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provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (All. 2); 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”; 

- la presente determinazione dirigenziale 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; 

- il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare dell’Area 
Appalti ed Economato del 24 marzo 2016 n. 2/2016; 

- per il servizio oggetto del presente provvedimento, il Responsabile del 
Procedimento è il Funzionario delegato in P.O. Dottor Antonio SCARANO. 

  Si dichiara che gli allegati sono conservati agli atti dell’Area Sport e Tempo 
Libero.     

 
Torino, 27 novembre 2018 IL FUNZIONARIO DELEGATO IN P.O. 

              Servizio Tempo Libero 
            Dott. Antonio SCARANO  

 
       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       
















