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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     139 

approvata il 19 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019. 
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.600,00.  
 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (n. mecc. 
2004/3053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004, è stato approvato il “Regolamento per la 
gestione sociale in regime di  convenzione  degli  impianti  sportivi comunali” n. 295, 
successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 
05077/010 del 14 novembre 2005, esecutiva dal  28 novembre 2005, n. mecc. 2007 03520/010 
del 17 settembre 2007, esecutiva dal 1 ottobre 2007 e n. mecc. 2012 04540/010 del 12 dicembre 
2012 esecutiva dal 25 dicembre 2012. 
 L'art. 13  del citato Regolamento  n. 295 disciplina l'onere  delle  utenze (energia elettrica, 
acqua e riscaldamento) indicando i criteri di ripartizione tra la Città ed il soggetto 
convenzionato secondo le varie tipologie di impianto.  Sul territorio circoscrizionale vi sono 
numerose bocciofile ed impianti sportivi in concessione le cui utenze risultano intestate ai 
rispettivi soggetti convenzionati che  effettuano il pagamento delle relative bollette. Il  
pagamento anticipato da parte dei Concessionari determina, per questi, il diritto al rimborso 
delle quote relative alle percentuali di utenze a carico della Città, sulla base  della 
documentazione dei consumi effettivi prodotta dai concessionari. Pertanto, in attuazione 
dell'art. 13 del citato Regolamento n. 295 e delle specifiche Convenzioni, per far fronte  al 
rimborso dei suddetti costi sulla base delle richieste pervenute, occorre  provvedere per l’anno 
2019 all'impegno della spesa di Euro 8.600,00 determinato in via presuntiva, salvo eventuali 
variazioni attualmente non prevedibili. 

I soggetti beneficiari dei rimborsi in oggetto dovranno presentare idonea dichiarazione di 
ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 122/2010.  

Per quanto riguarda i pagamenti saranno rispettate le disposizioni di cui all’art. 3 della 
Legge 136/2010.  Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL 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; 

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; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
1. 1) Di prenotare l’impegno di spesa di Euro 8.600,00 (Iva compresa),  necessaria per il 

rimborso agli aventi diritto, su presentazione dei giustificativi di spesa di competenza 
dell’anno 2019, delle quote relative alle percentuali di utenze a carico della Città, 
anticipate dai concessionari come stabilito dall’art. 13 del nuovo Regolamento per la 
gestione in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali n. 295. 

2. Di  impegnare la spesa complessiva di Euro 8.600,00 (Iva compresa) secondo la seguente 
imputazione:  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

8.600,00 
 

2019 57460000004 089 31/12/19 06 01 1 09 

Descrizione capitolo e articolo 
 

Circoscrizioni Comunali - Rimborso utenze impianti 
sportivi 

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 

Si dà atto che: 
1. - il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 

impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. 1); 
2. - 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; 

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

 
Torino, 19 novembre 2019              IL DIRIGENTE di  AREA      

                   Dott. Vincenzo SIMONE         
 

      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   
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CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 6
BARRIERA DI MILANO REGIO PARCO- BARCA - BERTOLLA _ REBAUDENGO . FALCHERA _ VILLARETTO


D eterminazione N. mecc.


oGGErro: RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019. PRENOTAZIONE
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.600,00


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


- Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/18;
- Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012


prot. 13884;
- Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre


2012 prot. 16298;
- Effettuate le valutazioni necessarie,


Si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012451551066) datata l7 dicembre 2012 del
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


VI CIRCOSCRIZIONE * UFFICIO DELIBERE
Via San Benigno 22 - 10154 Torino - tel. +39.01 1.01 135616-15 - fax +39.01 1 .01 135619


circ6@comune.torino.it





