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CITTÀ DI TORINO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. Cronologico     0 

approvata il 16 settembre 2019 

 

DETERMINAZIONE:  05/300 - ACQUISTO DI NR 7 ABBONAMENTI ANNUALI 

ON-LINE PER L'UFFICIO STAMPA, IL GABINETTO DELLA SINDACA E LA 

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.399,93 IVA 

4% COMPRESA. CIG:  ZA229B9CF9; Z9C29B9E4C.  

 

Premesso che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze di acquisto 

attribuite al Servizio scrivente dal Regolamento Contratti della Città di Torino nr. 357; 

Considerata l’esigenza di garantire un tempestivo e costante aggiornamento ed una 

puntuale informazione necessaria per l’espletamento delle attività istituzionali dell’Ufficio 

Stampa, Gabinetto del Sindaco nonché della Divisione Risorse Finanziarie, sulla base delle 

richieste pervenute e delle risorse messe a disposizione da tali Servizi. 

Considerato che per quanto sopra esposto gli abbonamenti in oggetto rivestono carattere 

di indispensabilità; 

Considerato che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 

convenzioni Consip attive né sul Mepa, come da verifica effettuata sul sito internet 

www.acquistinretepa.it; 

Appurato che i Servizi della Città interessati, a seguito di verifica condotta sui quotidiani 

disponibili on line, hanno richiesto l’abbonamento ai quotidiani sotto riportati; 

Trattandosi di articoli messi in vendita con prezzi imposti su tutto il territorio nazionale 

come si evince dal sito dei singoli quotidiani ove sono indicate le condizioni generali di 

abbonamento, con il presente provvedimento adottato ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs 

50/2016 e s.m.i., che consente indizione e affidamento contestuali per le procedure di cui 

all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs medesimo, si procede alla fornitura in oggetto a 

favore delle seguenti Società che gestiscono rispettivamente e direttamente i sotto elencati 

abbonamenti on line: 

o n. 3 abbonamenti on-line a Il Corriere della Sera per un totale di euro 599,97 Iva 4% 

compresa a favore di Rcs Mediagroup Spa; 

o n. 2 abbonamenti a la Repubblica e nr. 2 abbonamenti a La Stampa per un totale di euro 

799,96 Iva 4% compresa a favore di Gedi Digital Srl; 

Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, D. 

Lgs 50/2016, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del codice dei 

contratti; 
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Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs 

118/2011 come integrati e corretti con D. Lgs 126/2014; 

Il pagamento degli abbonamenti in oggetto è previsto anticipatamente, in unica soluzione 

e pertanto non frazionabile; 

In relazione all’art. 29 del regolamento per la disciplina dei contratti si precisa che trattasi 

di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli e formulari appositamente predisposti 

dalle Società Editrici e che pertanto la stipulazione contrattuale si realizza nel caso in specie con 

la trasmissione della richiesta di abbonamento secondo la prassi applicata dalle Società 

affidatarie e con la sottoscrizione del relativo ordine secondo il sistema informativo della città; 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “amministrazione aperta”. 

  

 

 

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.    

       

 

DETERMINA 

 

1. Di attestare che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 

convenzioni Consip attive né sul Mepa, come da verifica effettuata sul sito internet 

www.acquistinretepa.it; 

2. 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;   

3. Di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di 

cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento conservato agli atti; 

4. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2019 

avverrà entro il 31/12/2019; 

5. Di approvare per le ragioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. 

Lgs 50/2016, l’affidamento del servizio in oggetto, per un importo complessivo di euro 
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1.399,93 Iva 4% compresa a favore delle seguenti Società, per i seguenti importi: 

 euro 599,97 Iva 4% compresa a favore di Rcs Mediagroup Spa – Via A. Rizzoli, 8 – 20132 

Milano – P.I. 12086540155 (CIG: Z9C29B9E4C); 

 euro 799,96 Iva 4% compresa a favore di Gedi Digital Srl – V. C. Colombo, 90 – 00147 

Roma – P.I. 06979891006 (CIG: ZA229B9CF9.); 

6. Di dare atto per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le 

disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

7. Di dare atto, come indicato in premessa, che al presente provvedimento non si applica il termine 

dilatorio di cui all’art. 32, D. Lgs 50/2016; 

8. Di impegnare la spesa complessiva di euro 1.399,93 Iva 4% compresa, così come segue: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregat

o 

1.399,93 2019 2610/2 005 31/12/2019 01 11 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI – ACQUISTO BENI DI CONSUMO/GIORNALI 

 E RIVISTE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.01.001 GIORNALI E RIVISTE 

    

 

Torino, 16 settembre 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    

 

 

      

 

       


