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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     143 

approvata il 10 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI 
SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED 
ALTRE SPESE DI PROCEDURA. PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA. (EURO 
30.000,00).  
 
 A partire dal 1999, per i ricorsi avverso l'applicazione di sanzioni amministrative relative 
alle violazioni alla legge sulla circolazione stradale, davanti al giudice di Pace è previsto che sia 
competente alla difesa della Città direttamente il Comando del Corpo di Polizia Municipale e 
non più il Servizio Centrale Affari Legali.  
 In conseguenza di ciò, il Comando di Polizia Municipale ha costituito un apposito ufficio 
con il compito di provvedere per tutti i ricorsi avverso le sanzioni amministrative di propria 
competenza. Le spese conseguenti alle eventuali condanne rientrano nella competenza del 
Corpo di Polizia Municipale. Sulla base dei dati disponibili l'Ufficio Contenzioso ha 
provveduto a quantificare la spesa preventivabile per le eventuali condanne di pagamento in 
seguito a ricorsi contro dette sanzioni amministrative effettuate a carico della Città. 

 In considerazione del notevole incremento di tali cause, nonché dei casi in cui la Civica 
Amministrazione risulta essere condannata al pagamento di somme di denaro, occorre 
provvedere alla prenotazione di un impegno di spesa, per l’anno 2020, di Euro 30.000,00, al 
fine di disporre di un adeguata copertura per poter finanziare immediatamente il pagamento di 
eventuali risarcimenti danni, tenuto conto che il termine per il pagamento di somme per cui la 
Città venga eventualmente condannata è di 10 giorni decorso il quale la stessa potrebbe subire 
aggravi di spesa dovuti all’effettuazione di precetto con l’addebito delle relative spese e di 
interessi con conseguente danno patrimoniale grave e certo a carico dell’Ente. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 
2020 avverrà entro il 31/12/2020. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo 
118/2011 così come integrati e corretti con D.L.vo 126/2014. 

    
   

 
 
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; 
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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 

 
1) di prenotare l’impegno della spesa per Euro 30.000,00 per le spese conseguenti a condanne 
di pagamento in seguito a ricorsi contro sanzioni amministrative effettuate a carico della Città  
nel  seguente modo: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo 

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazio

ne 

Missi

o- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

30.000,00 2020 034300020001 048 31/12/2020 03 

 

01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Polizia Municipale - prestazioni di servizi / spese per liti 
 

Conto Finanziario N° 
U. 1.03.02.99.002 

Descrizione Conto Finanziario 
Altre spese legali 

 
Di provvedere con successivi provvedimenti alla definizione dell’obbligazione di spesa verso i 
terzi nonché alla relativa liquidazione. 
 
2) di individuare, a sensi dell’art. 31, 101 comma 1 e 102 , del D.lvo 50/2016, quale 
Responsabile unico del procedimento il dr. Luciano Marcon. 

 
3)  di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
- è stato sottoposto 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, 10 dicembre 2019  IL DIRIGENTE DI AREA 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

    
 

     


