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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     449 

approvata il 12 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA, ANNO 2019. 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 54,89=  
 

  
Premesso che il Servizio scrivente richiede ad altri comuni di procedere alla notificazione 

dei propri atti, qualora il soggetto destinatario risieda  ovvero, in caso di società, abbia sede 
legale al di fuori del Comune di Torino. 

 
Atteso che dette procedure di notifica vengono espletate, dagli altri Comuni, a titolo 

oneroso mediante richiesta di rimborso delle spese di notifica sostenute, occorre pertanto, 
previo apposito impegno, liquidare ai singoli Comuni le suddette spese di notifica.  

   
 
 
 
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. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il rimborso delle spese di notifica ai 

seguenti Comuni: Comune di Cafasse Euro 11,83=, Comune di  Agliè Euro 10,18=, 
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Comune di Sanremo Euro 5,45=, Comune di Roma Euro 11,76=, Comune di Torre 
Pellice Euro 5,88=, Comune di Pianezza Euro 9,79= che, espletata la prestazione del 
servizio, abbiano inoltrato specifica richiesta di rimborso, come da prospetto in allegato 
(all. 1); 

 
2. di impegnare la somma di Euro 54,89= con la seguente imputazione: 

 
 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Capitolo 
e articolo 

Resp. 
Servizi

o 

Scadenza 
obbli.one 

54,89 2019 03 01 

 

1 09 37180003001 017 31/12/2019 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Polizia Amministrativa – Rimborsi - Rimborsi a imprese 
 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate 
in eccesso 

 
 

3. di dare atto che ai sensi della circolare  prot.  9649 del 26.11.2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenze; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento non incorre nei presupposti per la valutazione di 

impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2) e che non è rilevante 
ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 

 
5. di dare atto che la prestazione in oggetto non richiede l’indicazione del CIG in quanto 

esclusa dalla normativa e dalle successive circolari AVCP; 
 

6. richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 
D.lgs.118/2011 come integrati e corretti con D.lgs.126/2014"; 

 
7. l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2019; 

 
8. di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile, della 

regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del 
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D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa. 

     
 
Torino, 12 novembre 2019  IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Maria Grazia LORENZELLI  
 

  
PS/tl 30838/30605 
 

    
 

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

  Dott.  Paolo LUBBIA   
 
 

       
 

      












