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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     102 

approvata il 18 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA PER N. 
3 UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - IMPORTO EURO 432,00 - 
BENEFICIARIO REGIONE PIEMONTE  
 

  Nel Parco Colonnetti, nel Parco della Pellerina e nel Parco Dora sono situati tre pozzi 
sotterranei da cui il Servizio Verde Pubblico effettua il prelievo di acqua pubblica, finalizzato 
al funzionamento di laghetti situati in prossimità dei punti di prelievo. 

  
Atteso che le vigenti disposizioni di legge comportano per l’uso dell’acqua pubblica 

l’obbligo di pagamento di canone demaniale annuale che deve essere corrisposto alla Regione 
Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Tutela delle acque, 
è necessario procedere all’impegno di spesa relativo all’anno 2020. 
   
 In data 12 dicembre 2019 è pervenuto da parte della Regione Piemonte – Direzione 
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Tutela delle acque, avviso di pagamento 
n. 2014420 relativo al canone per l’anno 2020, pertanto si rende necessario impegnare 
complessivamente Euro 432,00 (All. n. 1) quale canone da corrispondere relativamente ai tre 
pozzi situati nei parchi sopraddetti. 

 
     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. 
 
 Il mancato pagamento del canone demaniale comporterebbe un danno reale, grave e 
certo per l’Amministrazione. 
 
             L’allegato è conservato agli atti del Settore proponente.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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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 

 
1.     1) di approvare la spesa complessiva di Euro 432,00 per il pagamento del canone 

demaniale relativamente all’anno 2020 con scadenza il 31 gennaio 2020 quale canone 
da corrispondere relativamente ai tre pozzi situati nei parchi sopraddetti. 

 
Tale cifra è da impegnarsi a favore della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, 
Governo e Tutela del Territorio  - Settore Tutela delle Acque - Via Principe Amedeo, 17 
– 10123 Torino - P. IVA 02843860012. 

 
2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 432,00 secondo la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo e 
Articolo 

Responsabile
Servizio 

Scadenza 
obbligazione 

432,00 2020 09 02 1 03 078100001009 046 31/12/2020 

Descrizione capitolo/articolo: Verde Pubblico – Spese generali – Spese minute ed urgenti 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U. 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 

 
 

3) Di dare atto che come da indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 556 del 
31 maggio 2017 art. 6.2 e come già previsto nella Determinazione dell’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 
paragrafo 7.2, per quanto riguarda i pagamenti relativi a imposte e tasse, non è 
richiesta l’indicazione del numero CIG.  

 

4) Di dare atto che il mancato pagamento del canone demaniale, comporterebbe un 
danno reale, grave e certo per l’Amministrazione, pertanto la spesa sopra indicata è da 
considerarsi urgente, indifferibile ed indispensabile. 
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5) Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è 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. 

 
 

6) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione “amministrazione aperta”. 

 
 

7) Di attestare che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è 
pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico. 
 

 
   

 
Torino, 18 dicembre 2019  IL DIRIGENTE   

                           Arch. Sabino PALERMO  
 

     
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

      























