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Servizio Economato e Fornitura Beni    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 2 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  05/400 - DEPOSITO CAUZIONALE DEBITORE A.D.M.O. - 
ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO "ROSSANO BELLA" - 
ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 536,00.  
 

Premesso che: 
    L’A.D.M.O. – Associazione Donatori Midollo Osseo “Rossano Bella” con nota del 
25/06/2019, ha richiesto il patrocinio della Città, in occasione dell’iniziativa denominata 
“Match it now”del 21 settembre 2019 tenutasi in Piazza San Carlo e che nell’ambito 
dell’organizzazione di tale evento sono stati richiesti un palco (mt. 6,00 x 4,00), n. 12 tavoli, n. 
50 sedie, n. 4 griglie espositive e  e n. 18 transenne, concessi con comunicazione della Sindaca 
alla Giunta Comunale prot. n. 2813/bis del 27/08/2019; 
    il Servizio scrivente ha accolto favorevolmente la richiesta avanzata, per cui la stessa 
Associazionee ha provveduto a versare il deposito cauzionale ammontante ad Euro 536,00, con 
bonifico Intesa - San Paolo del 17/09/2019. 
   Dato atto  che il presente provvedimento: 
   per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico; 
   non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Aperta”; 
         la prestazione sara esigibile entro il 31/12/2019. 
   Richiamati i principi contabili in materia di imputazionedelle spese di cui al D.lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti con il D.lgs 126/2014. 
 
  Occorre procedere all’accertamento di entrata ed al corrispondente impegno di spesa per 
la gestione del deposito di cui alla premessa: 
 

 
 
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; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
    

 
DETERMINA 

 
1. di accertare l’entrata a titolo di deposito cauzionale, per le motivazioni espresse in  

narrativa, per l’importo complessivo di Euro 536,00, secondo il prospetto seguente: 
 

Importo Identificativo Data 
quietanza 

Ragione sociale e 
indirizzo 

Codice fiscale 
partita IVA 

536,00 INTER20190917B
OSBE511845676 

17/09/2019 A.D.M.O. – Associazione 
Donatori Midollo Osseo 

“Rossano Bella” 
Viale G. Agnelli, 23 

10069 Villar Perosa (TO) 

94521640014 

536,00 Totale 

  

       con la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 

articolo 
Codice 
servizio 

responsabile 

Scadenza 
obbligazione 

 

536,00 2019 9 0200 04 44410000014 005 31/12/2019  

Descrizione capitolo  Depositi cauzionali in denaro da terzi presso la Città 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 

 
2. di impegnare, conseguentemente, la spesa complessiva di Euro 536,00, a titolo di  

restituzione del depositi cauzionale, da liquidare al termine del servizio, a favore del soggetto 
indicato nella seguente tabella: 

 
Importo Ragione Sociale 

 
536,00 A.D.M.O. – Associazione Donatori Midollo Osseo “Rossano Bella” 
536,00 Totale 

 
con la seguente imputazione, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità 

finanziaria, di cui al D.lgs. 118/2011 s.m.i. allegato 4/2 punto 7.2: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro- 
Aggregato 

Capitolo 
e articolo 

Codice 
servizio 
Respons

abile 

Scadenza 
Obbligazione 

536,00 2019 99 01 7 02 17480000

0010 

005 31/12/2019 

Descrizione capitolo  Depositi cauzionali in denaro da terzi presso la Città 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.7.02.04.02.001 Restituzioni di depositi cauzionali o contrattuali di terzi  

 
 
3.  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.    
 
 
Torino, 2 dicembre 2019 IL DIRIGENTE 

dott. Filippo VALFRE’ 
 

    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


