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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     16 

approvata il 2 luglio 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C.3 - DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO DA ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA A GARANZIA DELLA CONCESSIONE SPAZI PALESTRA. 
ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 
100,00.  
 
 Premesso che: 
 
il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”, approvato con D. Lgs. 
297 del 16 aprile 1994, in particolare, attribuisce agli Enti Locali territoriali la possibilità di 
disporre dei locali e delle attrezzature scolastiche per lo svolgimento delle attività rientranti 
nelle loro attribuzioni, al fine di consentire la più ampia fruibilità dei servizi scolastici, 
educativi, culturali e sportivi da parte dei cittadini; 
 
con deliberazione di Giunta Circoscrizionale n. mecc. 2018 03578/86 è stata approvata 
l’assegnazione degli spazi sportivi presso le palestre Comunali site sul territorio 
circoscrizionale; 
la normativa in materia è stata ulteriormente innovata con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 20 dicembre 2010 (n. mecc. 2010 06386/007), con la quale è stato approvato il 
Regolamento Comunale n. 338 per l’utilizzo delle palestre e delle attrezzature scolastiche; 
 
rilevato che suddetto Regolamento prevede, all’art. 3 comma 4, il versamento, da parte delle 
associazioni utilizzatrici delle palestre ed attrezzature scolastiche, di una cauzione a garanzia 
del corretto uso degli impianti; 
 
preso atto che la seguente Associazione ha regolarmente costituito cauzione definitiva, secondo 
quanto previsto dal punto 8 della concessione, per un importo  pari a Euro 100,00 mediante 
versamento presso la Tesoreria Comunale, o tramite bonifico bancario, come risulta dal 
prospetto della quietanza rilasciata:  
 
QUIETANZA 

N° 
DATA 

IMPORTO 
EURO 

ASSOCIAZIONE CAUSALE 

2332 31/01/2019 100,00 Centro Comunale Palestra Scuola Baricco 
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Sportivo Libertas  
  
Dato atto che il presente provvedimento: 
 

- per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico; 

- non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Aperta”; 
- la prestazione sarà esigibile entro il 31/12/2019. 

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs 118/2011 
così come integrati e corretti con il D.lgs 126/2014. 
 
Occorre procedere all’accertamento di entrata e al corrispondente impegno di spesa per la 
gestione del deposito di cui in premessa.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE   
 

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 accertare l’entrata a titolo di deposito cauzionale, per le motivazioni espresse in narrativa, 
per  l’importo complessivo di Euro 100,00  secondo il seguente prospetto: 
 
Importo Numero 

Quietanza 
Data 

Quietanza 
Ragione Sociale C.F./P.IVA INDIRIZZO 

100,00 2332 31/01/2019 Centro Comunale 
Sportivo Libertas 

80090310014 P.zza Bernini n. 12 

100,00 Totale 
 
con la seguente imputazione: 
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Importo Anno 

Bilancio 

Titolo Tipologia 

 

Categoria Capitolo e 

articolo 

Codifica servizio 

responsabile 
Scadenza 

obbligazione 

100,00 2019 9 0200 04 44410000013 086 31/12/2019 

Descrizione 

capitolo e articolo 

Depositi cauzionali in denaro effettuati da terzi presso la Città 

Conto Finanziario 

n° 

Descrizione Conto Finanziario 

E.9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 

   
2) di impegnare, conseguentemente, la spesa complessiva di Euro 100,00, a titolo di 
restituzione del deposito cauzionale, da liquidare al termine del servizio/prestazione/contratto, 
a favore del soggetto indicato nella tabella seguente: 
 
Importo Ragione Sociale 
100.00 Centro Comunale Sportivo Libertas 
100,00 Totale 
 
con la  seguente imputazione, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità 
finanziaria, di cui al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. allegato 4/2 punto7.2: 
 
 
Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programm

a 

 

Titolo Macro– 

aggregato 

Capitolo e articolo Codifica 

servizio 

responsabile 

Scadenza 

obbligazione 

100,00 2019 99 01 7 02 174800000006 086 31/12/2019 

Descrizione 

capitolo e articolo 

Depositi cauzionali in denaro effettuati da terzi presso la Città 

Conto Finanziario 

n° 

U.702.04.02.001 

Descrizione Conto Finanziario 

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 
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3) di  dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole.   
 
Torino, 2 luglio 2019  LA DIRIGENTE 

Dr.ssa Gabriella TETTI  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

 mf/pm    
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