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 Area Patrimonio        
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     646 

approvata il 24 ottobre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  POSTI AUTO PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZA MADAMA 
CRISTINA GESTITO DALLA SOCIETA' ACIMMAGINE PER IL RICOVERO DELLE 
AUTOVETTURE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA SEZIONE SAN 
SALVARIO. (IMPEGNO FONDI  PER EURO 3.060,00.=).  
 

   Con determinazione dirigenziale n.cron.  628 approvata in data  15 ottobre 2018, n. 
mecc. 201804497/008, esecutiva dal  22 ottobre 2018, è stato approvato l’utilizzo di n. 12  posti 
auto  nel parcheggio sotterraneo di piazza Madama Cristina, gestito dalla Società 
ACIMMAGINE  (Via Giolitti n. 15- Torino-  P.I.05413140012), per il ricovero delle auto,  in 
dotazione alla Sezione San Salvario del Corpo di Polizia Municipale fino al 31 dicembre 2019. 

Permanendo la situazione che aveva determinato l’assunzione del predetto 
provvedimento  e non essendo possibile, per mancanza di idonei locali, ricoverare i predetti 
mezzi nell’ambito della Sezione,  si rende necessario provvedere  a prorogare di un anno il 
predetto impegno, nelle more della definitiva ricollocazione del parco auto in altra struttura, 
verso la corresponsione dello stesso corrispettivo annuo attualmente corrisposto  di € 
3.060,00.= (I.V.A. 22% inclusa).  

La spesa si riferisce ad interventi posti a tutela del patrimonio comunale. L’indisponibilità 
di tali parcheggi, infatti, impedirebbe alla Città di ricoverare convenientemente le auto  in 
dotazione alla Sezione San Salvario del Corpo di  Polizia Municipale , con gravi ripercussioni 
sull’attività  ed esponendo i veicoli, fondamentali per l’attività, a rischi di vario ordine.     
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.Lgvo 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgvo126/2014. 

Si da atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2020. 
Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “Amministrazione trasparente”. 
 Si da atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in 
quanto escluso dalla normativa vigente (art. 17, comma 1,lettera a) D.Lgs. 50/2016)- “codice 
esenzione 02 – Acquisto / locazioni 
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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. 1) - di approvare , per le motivazioni espresse in parte narrativa l’impegno della spesa di 

€3.060,00.= (I.V.A. 22% inclusa) per l’utilizzo di n. 12 posti auto  nel parcheggio 
sotterraneo di piazza Madama Cristina, gestito dalla S.r.l. ACIMMAGINE, (via Giolitti 
n. 15 – 10153 Torino) P.I. 05413140012 –,  per il ricovero delle auto in dotazione alla 
Sezione “San Salvario”  del Corpo di  Polizia Municipale per l’anno 2020;  

1. 2) di autorizzare l’impegno della spesa di € 3.060,00.= con la seguente imputazione :  
2.  

Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e 

articolo 

Respons

abile 

Scadenza 

obbligazio

ne 

3.060,00  2020 03 01 1 03 34000/0 131 31/12/2020 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Polizia Municipale  Fitti reali dei locali e  spese inerenti 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI 

 
3) -  Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato. 

 
   4) - 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”.    
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Torino, 24 ottobre 2019 La Dirigente di Area  

Dr.ssa Margherita RUBINO 
 

  
 

   . . . 
    
 

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

  Dr. Paolo LUBBIA  
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


