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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     138 

approvata il 25 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C7 - ASSISTENTI BAGNANTI DELLA PISCINA COLLETTA. 
RIMBORSO QUOTA RINNOVO BREVETTO DI SALVAMENTO PER IL TRIENNIO 
2019-21. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 126,00=.  
 

La Circoscrizione 7 deve provvedere al rinnovo del brevetto di salvamento per n. 1 
dipendente,  addetto al servizio di assistenza bagnanti nella piscina comunale Colletta, già in 
possesso del brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto. 

Dalla stagione 2018/2019 sono cambiate le procedure per il rinnovo. Il titolare di brevetto 
deve provvedere a eseguire il pagamento tramite il nuovo portale della FIN con carta di credito 
o con MAV bancario prodotto dal sistema. Il costo unitario relativo a tale rinnovo per il triennio 
2020/2022 ammonta a  € 100,00. Il costo relativo alla visita medica per il certificato medico da 
allegare al brevetto ammonta a euro 26,00 Il rinnovo è da intendersi valido per tre anni. Si 
specifica che il pagamento relativo al rimborso verrà effettuato in via anticipata. Si attesta che 
lo svolgimento della professione è in via esclusiva per l’Ente datore di lavoro 
  Occorre pertanto provvedere ad impegnare la spesa complessiva di  € 126,00 al di fuori 
dal campo di applicazione IVA, per il rimborso del rinnovo del brevetto F.I.N. intestato a 
PAVIANO Antonio, n. caratteristico 201212, quale assistente bagnante che opera nella piscina 
comunale Colletta.  

Si da atto che l’esigibilità dell’obbligazione relativa al presente provvedimento avverrà 
entro il 31 dicembre 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; 

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 
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1.  1) di approvare per i motivi espressi in narrativa, l’impegno della somma di Euro 

126,00 che sarà successivamente liquidata con determinazione al dipendente elencato in 
premessa; 

2.  
3. 2) di provvedere alla seguente imputazione della spesa: 
4.  

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   e 

articolo  

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

126,00 2019 054420001001 090 31/12/2019 06 01 01 09 

Descrizione 

capitolo e articolo 

Piscine aperte al pubblico tennis e pattinaggio su ghiaccio – Acquisto di servizi – S.R.E. 

IVA/Rimborsi per brevetti assistenti bagnanti 

Conto Finanziario 

n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)  

 
di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista per l’anno 2019. 
di dare atto che 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. 
Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. 
Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla 
Valutazione di Impatto Economico, come risulta dal documento allegato. (all.1).    
 
Torino, 25 novembre 2019  LA DIRIGENTE DI AREA 

Dr.ssa Laura CAMPEOTTO   
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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