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approvata il 19 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL 
CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. ULTERIORE 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00.  
 

 
Premesso che 
 
 
Con deliberazione n. 95 del 20/09/2004, n. mecc. 2004 06907/13, esecutiva dal 

4/10/2004, è stato approvato il Contratto di servizio, sottoscritto in data 30/12/2004, tra il 
Comune di Torino e la SORIS S.p.A., affidataria del servizio di riscossione volontaria e 
coattiva dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali dal 1° gennaio 2005, con scadenza 
31/12/2013 e in data 20 gennaio 2014 il Consiglio Comunale con deliberazione n. mecc. 2013 
07502/064 ha approvato il Contratto di servizio fino al 31 dicembre 2021. 

 
Ai sensi dell’art. 15 del Contratto di Servizio, con deliberazione n. mecc. 2014 04143/013 

del 30/09/2014 la Giunta Comunale ha approvato il Capitolato di Servizio annuale disciplinante 
il programma attuativo dell'attività. 

 
Il Capitolato di servizio definisce i compensi per l’espletamento dei servizi connessi alla 

riscossione volontaria e alla riscossione coattiva.  
 
L’art. 5 del vigente Capitolato di servizio prevede gli oneri a carico della Città per gli 

avvisi di pagamento “bonari” e per l’attività di riscossione coattiva mediante ingiunzioni 
fiscali, emesse ai sensi del R.D. n. 639/1910 e s.m.i. 
  
 Gli oneri in  argomento riguardano la parte di compenso a carico dell’ente creditore, le 
spese relative alle procedure esecutive e le spese di notifica a seguito di comunicazione di 
inesigibilità oppure quando l’ingiunzione viene annullata per effetto di provvedimenti di 
sgravio. 
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 Conseguentemente è necessario prevedere a carico della Civica Amministrazione 
l’obbligo di corrispondere al concessionario le spese sopra descritte. 

E’ importante sottolineare che la spesa risulta indispensabile per l’attività di riscossione 
delle entrate secondo le modalità e i tempi previsti nel Capitolato di Servizio, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2014 04143/013 e dai successivi accordi 
attraverso scambio di corrispondenza; la sospensione o la mancata adozione di tale spesa 
comporterebbe danni reali e certi all’Ente. 

 
Con Determinazione Dirigenziale n. 2018-5972/13 del 28.11.2018 esecutiva dal 

30.11.2018 si è provveduto per l’anno 2019 ad un primo impegno di spesa di Euro 250.000,00 
e con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2019-4987/13 del 31.10.2019 esecutiva dal 
14.11.2019 è stato approvato un secondo impegno di spesa di Euro 50.000,00. 

Occorre ora provvedere ad un ulteriore impegno di Euro 100.000,00. 
 
Soris S.p.A. rientra nelle fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il 

codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (affidamenti diretti a società in house), 
così come previsto dalla determinazione dell’AVPC n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”. 

 
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio. 
 
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. 
 
   

 
 
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.    
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DETERMINA 
 
 
1)  di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, l’importo complessivo di Euro 100.000,00 
a favore di SORIS S.p.A. con sede in via Vigone 80 10139 Torino – c.f. / p.i. 09000640012 - 
per il pagamento di compenso e rimborso spese per la riscossione volontaria e coattiva del 
canone di occupazione temporanea suolo pubblico. 
 
 
2) di imputare la spesa di Euro 100.000,00 nel seguente modo: 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

Resp

servi

zio 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio-

ne 

Pro-    

gramm

a 

Titol

o 

Macro 

aggrega

to 

100.000,00 2019 13400002001 103 

 

31/12/2019 01 04 1 03 

  

Descrizione capitolo e 

articolo 

Pubblicità e occupazione Suolo Pubblico – Prestazioni di servizi – 

Compenso Rimborso spese per la riscossione di tributi e canoni 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione NAC  

 
 
3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”; 
 
4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione di Impatto Economico (VIE) come risulta da documento allegato (all. 1); 

 
5) 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 
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regolarità tecnica favorevole.         
 
Torino, 19 dicembre 2019                               LA DIRIGENTE 

                       Dott.ssa Daniela Mosca  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   BC/24882    
 

       







