SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI
ATTO N. DD 1175

Torino, 21/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: 05/300 – ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 1-COMMA 2-LETT.A) DEL D.L.
76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 DI N. 1 ABBONAMENTO ONLINE A IL SOLE 24 ORE PER LA DIRETTRICE GENERALE. INDIZIONE E
IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 260,00 = IVA 4%
COMPRESA. CIG: Z1B3592C2F.

Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la
competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente
provvedimento;
Considerata l’esigenza di garantire un tempestivo e costante aggiornamento ed una puntuale
informazione necessaria per l’espletamento delle attività istituzionali della Direttrice Generale, sulla
base della richiesta pervenuta;
Considerato che per quanto sopra esposto l’abbonamento in oggetto riveste carattere di
indispensabilità;
Dato atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 5.000,00= Euro, non sussiste
l’obbligo di verifica della disponibilità della fornitura nelle convenzioni Consip attive e sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Appurato che la Direttrice Generale, a seguito di verifica condotta sui quotidiani disponibili on line,
ha richiesto l’abbonamento al quotidiano sotto riportato;
Trattandosi di articolo messo in vendita con prezzi imposti su tutto il territorio nazionale come si
evince dal sito del singolo quotidiano 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. 1 – comma 2, lett a) del
D. L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120/2020 in vigore dal 15/09/2020, si procede alla
fornitura in oggetto a favore della seguente Società che gestisce direttamente il sotto elencato
abbonamento on line:
n. 1 abbonamento dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 a Il Sole 24 Ore per un impoto di Euro 250,00
oltre Euro 10,00 per IVA 4% per un totale di Euro 260,00 a favore di Il Sole 24 Ore Spa – Viale
Sarca 223 – 20126 Milano – P.I. 00777910159;
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Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, D. Lgs
50/2016, trattandosi di affidamento diretto;
Il pagamento dell’ abbonamento in oggetto è previsto anticipatamente, in unica soluzione e pertanto
non frazionabile;
Ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di tracciabilità previste dall’art.
3 della L. 136/2010, secondo gli indirizzi elaborati dalla Delibera n. 556/2017 dell’ANAC
“Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 309 il 30
dicembre 2021, con il quale è stata differita al 31 marzo 2022 l’approvazione del Bilancio di
previsione 2022/2024 per gli Enti locali ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, ai sensi
dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), per gli Enti che non hanno approvato il Bilancio di
previsione entro il 31.12.2021; visto il Decreto Legge n. 228 del 30/12/2021, convertito in Legge 25
febbraio 2022, n. 15, che all’art. 3, commi 5-septiesdecies 5-sexiesdecies, proroga il suddetto
termine al 31 maggio 2022;
Dato atto che alla data odierna il Bilancio di previsione 2022-2024 della Città di Torino è in corso di
approvazione;
Richiamati in particolare:
• le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, che prevedono limitazioni
alle spese impegnabili durante l’esercizio provvisorio, nell’ambito degli stanziamenti di spesa
previsti dall’ultimo bilancio di previsione approvato;
• il punto 8 del Principio contabile della gestione finanziaria di cui all’allegato 4/2 al
D.Lgs.118/2011 e smi “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
Occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa di euro 260,00 IVA compresa al di fuori
dei limiti dei dodicesimi, in quanto la spesa viene effettuata in un'unica soluzione a seguito di
adesione alle condizioni di abbonamento e quindi non è suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi;
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;
Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione della sezione
“amministrazione aperta”.
Tutto ciò premesso,
LA 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;

•

Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

•

Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

•

Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

•

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
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DETERMINA
1. Di dare atto che la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del
presente provvedimento rientra nella competenza del Servizio scrivente;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni;
3. Di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 5.000,00= Euro, non sussiste
l’obbligo di verifica della disponibilità della fornitura nelle convenzioni Consip attive e sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
4. Di dare atto dell’indispensabilità in quanto trattasi di acquisto destinato a garantire una puntuale
informazione necessaria per l’espletamento delle attività istituzionali della Direttrice Generale;
5. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. A) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120/2020 in vigore dal
15/09/2020 della fornitura in oggetto, per una spesa di Euro 250,00= oltre Euro 10,00= per IVA
al 4%, per un totale di Euro 260,00= a favore di Il Sole 24 Ore Spa – Viale Sarca 223 – 20126
Milano – P.I. 00777910159 (CIG: Z1B3592C2F) imputando la stessa come da dettaglio
economico finanziario:
6. Di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a
favore della ditta suindicata, verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
7. Di dare atto che tale spesa non rientra nel frazionamento in dodicesimi previsto dal combinato
disposto dell’art. 163 commi 3 e 5 D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spesa che viene
effettuata in un'unica soluzione a seguito di adesione alle condizioni di abbonamento e quindi
non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
8. Di attestare che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2022
avverrà entro il 31/12/2022;
9. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Funzionaria P.O. con delega del Servizio
Economato e Fornitura Beni e Servizi dott.ssa Concettina Galante;
10.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;
Si da' atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“amministrativa aperta”.
Dettaglio economico-finanziario
Si impegna la somma di Euro 260,00 con la seguente imputazione:
Anno
Bilancio

Importo

260,00
Descrizione
articolo

Missione

2022
capitolo

01
e

Programma

Titolo

11

1

Macro
aggregato

Capitolo
Articolo

03

2610002

Responsabile
Servizio

005

Scadenza obbligazione

31/12/2022

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
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LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Maria Porpiglia
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