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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     317 

approvata il 13 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  MANUTENZIONE UNITÀ IMMOBILIARI IN STABILI DI 
PROPRIETÀ DELLA CITTÀ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 30.941,63 A FAVORE 
DELL`A.T.C. DEL PIEMONTE CENTRALE.  
 
  Premesso che : 
 

 
La Città è proprietaria di immobili, prevalentemente destinati ad edilizia sociale, 

amministrati dall’A.T.C. del Piemonte Centrale, ubicati in Torino e altri Comuni dell’Area 
Metropolitana Torinese ai sensi della convenzione atto A.P.A. n. 3770 del 26 gennaio 2010. 

Sulla base della suddetta convenzione, la programmazione degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio di edilizia sociale è affidata all’ATC di 
concerto con la Città. Tale patrimonio è piuttosto vetusto e richiede consistenti interventi 
finalizzati all’immediata disponibilità, a favore degli aventi diritto, ai sensi della Legge 
Regione Piemonte n. 3/2010 e s.m.i. 

L’Agenzia Territoriale per la Casa annualmente rappresenta il fabbisogno manutentivo 
del patrimonio della Città in gestione (per il 2019 vedasi nota via PEC prot. n. 26119 del 
20/5/2019): in ultimo il Servizio Manutentivo ha evidenziato (mail del  27 novembre 2019), tra 
le numerose criticità, che n. 52 alloggi di proprietà della Città non possono essere oggetto di 
lavori di manutenzione straordinaria per mancanza di fondi. 

Occorre ora individuare risorse per fare fronte a parte della spesa per la Manutenzione 
urgente di cui sopra, approvando un impegno di spesa di Euro 30.941,63, finanziata con i 
proventi accertati e introitati derivanti dalle trasformazioni del diritto di superficie e dalla 
liberazione dai vincoli gravanti sulle aree P.E.E.P., sul capitolo 36310/000 del Bilancio 2019. 

Tali somme saranno messe a disposizione dell’A.T.C. del Piemonte Centrale, 
contabilizzate nella gestione speciale e versate in apposito conto corrente (n. 2735 destinato alle 
finalità di cui alla Legge 560/93 ossia per riqualificare e/o incrementare il patrimonio di edilizia 
sociale) denominato “A.T.C. - Fondi C.E.R. Legge 560/93”, istituito presso la Sezione di 
Tesoreria Provinciale, a norma dell’art. 10 comma 12 della Legge 26/4/1983, n. 130. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs 
118/2011 così come integrati e corretti con D.lgs 126/2014. 
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 Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in 
quanto trattasi interventi di manutentivi sul patrimonio di E.R.P. di proprietà della Città di 
Torino gestito da ATC. 

Si dichiara che la spesa in oggetto non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 
(all. 1). 

 
La spesa è indispensabile in quanto è necessario la programmazione e l’inizio dei lavori 

per rendere assegnabili agli aventi diritto le unità immobiliari destinate all’Edilizia Sociale.    
 
 
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.    

  
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Divisione ai Dirigenti di Servizio 
 
Ai sensi degli artt. 178/179 del D.Lgs 267/2000-TUEL    

 
DETERMINA 

 
  

1) Di impegnare  la  somma di Euro 30.941,63 a favore dell’A.T.C. del Piemonte Centrale, 
corso Dante n. 14 (C.F./Partita I.V.A. 00499000016), da versare sul conto di contabilità 
speciale n. 2735, intestato ad “A.T.C – Fondi C.E.R. Legge 560/93” aperto c/o la Banca 
d’Italia,  Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Torino, a norma dell’art. 10 
comma 12 della Legge 26/4/1983, n. 130, al fine di consentire la progettazione e l’inizio 
dei lavori evidenziati in narrativa; 
La somma impegnata di Euro 30.941,63 è finanziata con i proventi derivanti dalle 
trasformazioni del diritto di superficie e dalla liberazione dai vincoli gravanti sulle aree 
P.E.E.P., accertate sul capitolo 36310/000 “Proventi da trasformazione del diritto di 
superficie in diritto di proprietà e soppressione limiti di godimento – Legge 448/98 – 
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vedasi capitolo 147100/001 Spesa” (U.E.B. 104) del Bilancio ed è imputata come 
segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Mission
e 

Programm
a 
 

Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo 
e 
Articolo 

Responsabil
e 
Servizio 

Scadenza 
Obbligazio
ne 

30.941,63  2019 08 02 
 

2 02 1471000
001 

104 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Programmi concernenti la disponibilità di alloggi da destinare in locazione 
a soggetti sfrattati – Legge 448/98 – vedasi capp. 36310 Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo 

 
La spesa è finanziata con i fondi accertati e introitati come meglio così specificato: 
 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Titolo Tipologia 

 
Categoria Capitolo e 

Articolo 
Responsabile 
Servizio 

Scadenza 
Obbligatoria 

30.941,63 2019 4 0400 01 36310000001 104 31/12/2019 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Proventi da trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e 
soppressione limiti di godimento – Legge 448/98 – Vedasi cap. 147100 Spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E. 4.04.01.10.001 Alienazione di diritti reali 

 
2) si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”; 
 

3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, di cui alla circolare n. 16298 del 19/12/2012; 

 
4) 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, 13 dicembre 2019            IL DIRIGENTE DI AREA  

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
Dottor Filippo Valfrè  
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   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 
 Angela Trecca/Dott.ssa Anna Lisa Russo    
 

   . . . . . . . . .    


	Importo






