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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     372 

approvata il 11 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI. RIMBORSI BUONI 
DOCCIA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA COSTITUITO DA 
"LANCILLOTTO" S.C.S.  (COOPERATIVA MANDATARIA) E DA "SOLIDARIETA" 
S.C.S. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 400,00  
 

   
Con determinazione dirigenziale  mecc. n. 2010 04006/092 n° cronologico 43, approvata 

il 2 luglio 2010, esecutiva dal 14 luglio 2010 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva del 
servizio dei Bagni Pubblici e servizi complementari di Via Cherasco 10   per il periodo dal 1 
maggio 2010 al 30 aprile 2020 al Raggruppamento Temporaneo D’Impresa “Lancillotto 
S.C.S.” e “Solidarietà S.C.S.”.  Società capogruppo o mandataria  risulta essere “Lancillotto 
S.C.S.”  con sede legale in Moncalieri , via Tenivelli 18 , P. IVA 09723650017.  

 
Preso atto che la convenzione per la concessione a terzi della gestione dei bagni pubblici 

di via Cherasco 10  agli art. 5 e 7, prevede, fra i corrispettivi a favore del concessionario, il  
rimborso dei buoni doccia a  favore degli utenti aventi il diritto, rilasciati dalla Città di Torino; 

Considerato che con determinazione dirigenziale n mecc. 2018 05119 si è provveduto a 
impegnare la somma di euro 700,00 e con successiva determinazione dirigenziale n. mecc . 
2019 03613 si è provveduto a impegnare una ulteriore somma di euro 1.000,00 e che tale 
somma risulta insufficiente, occorre pertanto impegnare una ulteriore somma di Euro 400,00 
necessaria per rimborsare i succitati buoni  per l’anno 2019.  

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. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

  
LA DIRIGENTE DI AREA    

 
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
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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 

 
  per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano:   
 
1. Di impegnare una ulteriore somma di Euro 400,00, per il rimborso dei buoni doccia per 

l’anno 2019 agli utenti aventi il diritto rilasciati dalla Città di Torino, a favore del 
Raggruppamento Temporaneo D’Impresa costituito da “Lancillotto S.C.S.” e 
“Solidarietà S.C.S.”di cui la  Società capogruppo o mandataria  risulta essere “Lancillotto 
S.C.S.”  con sede legale in Moncalieri , via Tenivelli 18, P. IVA 09723650017  ., 
considerando un importo unitario di Euro 1,90 come da tariffa per l’utilizzo delle docce 
presso i Bagni Pubblici stabilita con Deliberazione della Giunta Comunale  n. mecc. 2019 
01833/010 del 24/05/2019, con la seguente imputazione: 
 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 

articolo 
UEB Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
400,00 2019 77350000/005 091 31/12/19 12 04 1 09 
Descrizione capitolo e articolo Bagni pubblici circoscrizionali - rimborso buoni 

doccia 
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.09.99.04.001 Costi per rimborsi di parte corrente a famiglie di 

somme non dovute o incassate in eccesso 
 

2. Si dà atto che il  presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione Aperta”. 

 
3. Si dà atto che, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., che il 

Funzionario responsabile del Procedimento è il  Dott. Alberto Civera. 
 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato   (All. 1). 
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1. 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.     

 
Torino, 11 novembre 2019  LA DIRIGENTE DI AREA 

                            Dott.ssa Piera RAPIZZI  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      







