DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI
DIVISIONE AMMINISTRATIVA
U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA ED EDUCAZIONE ALIMENTARE
ATTO N. DD 3988

Torino, 31/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022.
PROROGA TECNICA FINO AL 31 DICEMBRE 2022 DEI CONTRATTI IN
CORSO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 11.850.171,86, IVA INCLUSA

I contratti di appalto in corso per il servizio di ristorazione scolastica sono in scadenza il 31 agosto
2022.
Con deliberazione di Giunta n. 101 del 25 febbraio 2022 “Indirizzi per la ristorazione scolastica”
l’Amministrazione comunale ha formulato orientamenti e priorità per il nuovo servizio da appaltare.
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 192 del 29 marzo 2022 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.), con la previsione di ulteriori indirizzi programmatici sulla
ristorazione scolastica. Tale deliberazione ha inoltre adottato il documento di programmazione
biennale di acquisto di beni e servizi, con la previsione della spesa stimata per un appalto
pluriennale per il periodo 2022-2027, nonché gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, per la
determinazione delle quote di partecipazione degli utenti a tale spesa.
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 198 del 29 marzo 2022 è stato approvato il bilancio
finanziario di previsione per gli anni 2022-2024, che comprende gli stanziamenti di spesa
pluriennale necessari per il finanziamento di un appalto in attuazione degli indirizzi espressi.
Integrate con gli atti sopra citati le fasi di programmazione e preparazione dell’appalto per i
prossimi anni scolastici, la stazione appaltante si è trovata a valutare alcuni fenomeni straordinari e
imprevisti, che hanno reso indispensabile verificare se e in quale misura questi incidessero
sull’equilibrio economico contrattuale ipotizzato e quindi sull’attualità dell’impostazione del bando.
Il quale bando sollecitava offerte al rialzo di qualità a un prezzo base fisso, stimato congruo sulla
base di valutazioni effettuate quando tali eventi non si erano né prefigurati né manifestati, e con la
previsione di clausole che prevedevano limitate possibilità di modifica e adeguamento delle
pattuizioni iniziali alle vicende sopravvenute, posto il quadro economico stabile, se non deflattivo,
del mercato degli ultimi anni.
Una contingenza economica eccezionale, mai registrata in pari entità negli ultimi decenni,
caratterizzata da un’impennata improvvisa del prezzo all’ingrosso del metano, dei carburanti per
autotrazione e di alcune altre materie prime, tra le quali diversi alimenti impiegati nel servizio di
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ristorazione, ha imposto un’approfondita rivalutazione dell’adeguatezza dell’impostazione
originaria, per testarne la tenuta o considerare le possibilità di sue modifiche e adeguamenti.
Si è quindi proceduto a scomporre il prezzo base nelle sue diverse componenti di costo e a stimare
l’incidenza degli aumenti osservati sul costo totale. Si è dovuto inoltre formulare una previsione almeno di massima e nei limiti in cui tali analisi possono avere una qualche validità predittiva, in
scenari temporali nei quali la volatilità torni a essere contenuta e le variabili esogene limitate - del
carattere contingente o tendenziale di tali fenomeni, della probabilità o meno di un intervento di
politica pubblica industriale, regolatoria dei prezzi, nonché dei rimedi contrattuali approntabili nel
caso in cui tali fenomeni portassero invece a disequilibri gravi e duraturi del rapporto, considerando
anche la probabile remissione a medio termine dei fenomeni contingenti a carattere puramente
finanziario e dell’arco temporale pluriennale disponibile per la compensazione di oscillazioni e
disequilibri contrattuali.
Rivalutati pertanto i prezzi base e riformulate le clausole di revisione prezzi, con determinazione a
contrarre n. 3418 del 26 luglio 2022 è stata indetta la gara a procedura aperta per un appalto
quinquennale del servizio di ristorazione scolastica (2023-2027).
In data 5 agosto 2022 è stato pubblicato il bando e tutti i documenti di gara, con scadenza delle
offerte il 3 ottobre 2022 e con inizio previsto del servizio da gennaio 2023.
In considerazione dei tempi occorrenti per la conclusione delle procedure di gara, dilatati dalla
necessità di una considerazione degli effetti dei fenomeni straordinari ed eccezionali sopravvenuti
nella fasi istruttorie, che per poter procedere utilmente alla gara hanno reso necessario un
supplemento di analisi e valutazione e che hanno portato alla revisione di alcune clausole, come
sopra descritto, si rende ora necessario avvalersi della clausola contrattuale che prevede la
possibilità per la stazione appaltante di comunicare alle società aggiudicatarie degli appalti in corso
una proroga di pochi mesi, fino alla conclusione dell’anno in corso.
Esaurita la ricognizione dei fatti, passiamo ora all’analisi dei presupposti giuridici che regolano tale
estensione temporale dei contratti.
La proroga tecnica è istituto regolato dall’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici. Tale
norma prevede che “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in
corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La
proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione
appaltante.” (v. TAR Piemonte, sent. 496/2020). Tale norma è stata riprodotta nella lex specialis; i
contratti sottoscritti dalle società della ristorazione aggiudicatarie dell’appalto in corso, all’art. 1,
comma 5, prevedono infatti che “La durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso l'appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.
Con riferimento al primo degli elementi della fattispecie si rileva che i contratti sono vigenti ed
efficaci alla data di adozione di questa determinazione, avendo scadenza il 31 agosto 2022.
L’opzione di proroga risulta inoltre prevista negli atti relativi all’appalto in corso e anche riprodotta
nei contratti stipulati, come sopra richiamato.
La proroga risulta limitata nel tempo, essendo prevista solo fino alla fine di quest’anno. Anche
l’elemento finalistico risulta evidente nella proroga, che è al contempo necessaria, per assicurare la
continuità delle forniture pubbliche nelle more della gara (art. 97 Cost.), preservando le esigenze di
inderogabilità e continuità del servizio di ristorazione scolastica fin dal primo giorno di apertura del
nuovo anno scolastico, previsto per il 12 settembre prossimo, ma per il tempo strettamente
indispensabile alla conclusione della gara, che è stata già avviata al momento della proroga (v.
AVCP, poi ANAC, AG 33/2013). Non si configura quindi come un sostanziale rinnovo, o nuovo
contratto, ma come un mero differimento del termine finale del contratto in corso (v. anche
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Consiglio di Stato, sent. 3478/2019 e sent. 6955/2021), un “contratto ponte” atto esclusivamente ad
assicurare e facilitare il passaggio da un regime contrattuale a un altro.
Anche il requisito della “clonazione” del contratto in corso risulta osservato, in quanto l'appaltatore
sarà tenuto a continuare nella prestazione del servizio di ristorazione scolastica alle stesse
condizioni e agli stessi prezzi, o più favorevoli per la stazione appaltante. Un’applicazione
sostanziale di tale principio risulta l’invarianza del prezzo, considerando forfettariamente
compensati - in misura leggermente vantaggiosa per la stazione appaltante - alcuni minori costi
collegati alla distribuzione nei refettori e altri maggiori costi dovuti al recente, straordinario
aumento dei prezzi di alcune materie prime.
Per quanto riguarda, infine, il requisito della non addebitabilità alla pubblica amministrazione di
un’indizione tardiva della gara, dovuta a cause oggettivamente non da questa dipendenti, si rileva da
un lato come tale aspetto sia stato ampiamente illustrato, con riferimento agli improvvisi,
imprevedibili ed eccezionali cambiamenti delle condizioni del mercato degli approvvigionamenti
mentre erano in corso le procedure per la pubblicazione della gara. Da un altro si osserva che tale
elemento, comunque non applicabile al caso di specie ma in astratto evocato da alcune pronunce di
giurisprudenza e di organismi di regolazione, non è a rigore previsto dalla normativa in materia di
proroga tecnica, bensì - e a motivo - per i casi di rinnovo e di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando. Tale distinguo è rilevabile tanto nella Direttiva europea 2014/24 EU sugli
appalti pubblici (v. punto 107 delle premesse e art. 72, comma 1) quanto, coerentemente, nel Codice
dei contratti pubblici (confronta art. 106, comma 1, lett. a e lett. c).
Si ritiene pertanto di disporre, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici e
dell’art. 1, comma 5, dei contratti stipulati con le società aggiudicatarie degli appalti in corso, una
loro proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara
per l’individuazione dei nuovi gestori del servizio, fino al 31 dicembre 2022, al fine di assicurare la
continuità del servizio di ristorazione scolastica. La proroga prevede una mera estensione temporale
dell’efficacia dei rapporti, senza alcuna modifica delle condizioni e dei prezzi dei contratti in corso.
Sono pertanto prorogati i contratti con:
- CAMST Soc. coop. a r.l., con sede legale in via Tosarelli n. 318 a Villanova a Castenaso (BO),
P.IVA 00501611206, per i lotti 1, 5, 6, 7;
- LADISA s.r.l., con sede legale in viale Guglielmo Lindemann n. 5/3 e 5/4, Bari, C.F. e P.IVA
05282230720, per il lotto 4;
- EUTOURIST NEW s.r.l., con sede legale in strada Torino 31, 10043 Orbassano (TO), P.IVA
11303820010, per i lotti 2, 3, 8 e 9.
secondo lo schema seguente (prezzi al netto dell'IVA):
Prezzo delle
merende preparate
in loco (B) e delle
derrate crude per le
merende (C)

Prezzo delle
derrate
crude per
pasti (C)

C.I.G.

Società

Prezzo dei pasti nei
refettori (A) e
preparati in loco (B)

Lotto 1

8839670672

CAMST

€ 5,49

€ 0,30

€ 2,00

Lotto 2

8839680EB0

Eutourist

€ 5,48

€ 0,30

€ 2,00

Lotto 3

883968854D

Eutourist

€ 5,48

€ 0,30

€ 2,00

Lotto 4

88396917C6

Ladisa

€ 5,48

€ 0,30

€ 2,00

Lotto 5

8839694A3F

CAMST

€ 5,49

€ 0,30

€ 2,00

Lotto 6

8839699E5E

CAMST

€ 5,49

€ 0,30

€ 2,00

Lotto 7

88397020DC

CAMST

€ 5,49

€ 0,30

€ 2,00
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Lotto 8

8839704282

Eutourist

€ 5,48

€ 0,30

€ 2,00

Lotto 9

8839706428

Eutourist

€ 5,48

€ 0,30

€ 2,00

La spesa prevista per il servizio in oggetto, per il periodo 1 settembre 2022 - 31 dicembre 2022, è
pari a euro 11.387.399,37, I.V.A. esclusa, pari a complessivi euro 11.850.171,86, IVA nelle varie
aliquote inclusa.
Sono richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011.
L’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2022.
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 (Autorità
Nazionale Anticorruzione) "Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136".
Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione trasparente”.
Tutto ciò premesso,
LA P.O. CON DELEGA

•

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;
DETERMINA

1) di disporre la proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, dei contratti
in corso per il servizio di ristorazione scolastica, ex art. 1, comma 5, dei contratti stessi, per il
periodo 1 settembre - 31 dicembre 2022, alle società:
- CAMST Soc. coop. a r.l., con sede legale in via Tosarelli n. 318 a Villanova a Castenaso (BO),
P.IVA 00501611206, per i lotti 1, 5, 6, 7;
- LADISA s.r.l., con sede legale in viale Guglielmo Lindemann n. 5/3 e 5/4, Bari, C.F. e P.IVA
05282230720, per il lotto 4;
- EUTOURIST NEW s.r.l., con sede legale in strada Torino 31, 10043 Orbassano (TO), P. IVA
11303820010, per i lotti 2, 3, 8, 9
come specificato nelle premesse
2) di impegnare la spesa prevista per il periodo 1 settembre - 31 dicembre 2022, pari a euro
11.387.399,37, I.V.A. esclusa, per complessivi euro 11.850.171,86, IVA nelle varie aliquote inclusa,
con la ripartizione di cui al dettaglio economico-finanziario;
3) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2022;
4) di dare atto che ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di
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tracciabilità previste dall'art. 3 della L. 136/2010;
5) di dare atto che il rapporto non comporterà oneri di utenza e che non saranno applicabili le
disposizioni relative alla V.I.E. (Valutazione di Impatto Economico), ai sensi della deliberazione
della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128 e vista la circolare prot. 16298
del 19.12.2012 (Allegato 1);
6) di dare atto che il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, resta lo stesso dell’appalto in corso: Alberto Ritucci, Responsabile dell’Unità operativa
Ristorazione scolastica ed educazione alimentare, Divisione amministrativa, Dipartimento Servizi
educativi della Città di Torino;
7) di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet della Città di Torino, ai sensi dell’art. 23, comma 1,
lett. b), del D.LGS. 33/2013;
8) di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.
Tutti i documenti non qui allegati sono conservati agli atti del Servizio procedente.
Dettaglio economico-finanziario
La spesa complessiva risulta pari ad euro 11.850.171,86 IVA nelle varie aliquote:
ANNO 2022

IMPORTO

ANNO
BILANCIO

CAPITOLO
ARTICOLO

UEB

SCADENZA
OBBLIGAZION
E

MISSION
E

PROGRA
MMA

TITOLO

MACROAG
GREGATO

6.993.660,77

2022

45800001001

007

31/12/2022

04

06

1

03

DESCRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO

CONTO FINANZIARIO N.

DESCRIZIONE CONTO
FINANZIARIO

ASSISTENZ SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI REFEZIONE SCUOLE DELL’OBBLIGO - S.R.E. IVA –
settore 007 – R.IVA

U.1.03.02.14.999

ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE

La somma di euro 6.993.660,77 (IVA compresa) va così suddivisa fra i diversi lotti:
Lotto

C.I.G.

Importo euro

1

8839670672

977.494,94

2

8839680EB0

813.765,97

3

883968854D

989.022,07

4

88396917C6

626.615,64
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5

8839694A3F

1.003.153,88

6

8839699E5E

961.365,32

7

88397020DC

366.002,49

8

8839704282

899.624,42

9

8839706428

356.616,04

IMPORTO

ANNO
BILANCIO

CAPITOLO
ARTICOLO

UEB

SCADENZA
OBBLIGAZIONE

MISSIONE

PROGR
AMMA

TITOLO

MACRO
AGGRE
GATO

3.404.730,73

2022

38600001001

007

31/12/2022

04

06

1

03

DESCRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO

CONTO FINANZIARIO N.

SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI SERVIZI –
REFEZIONE - S.R.E. IVA

U.1.03.02.14.999

DESCRIZIONE CONTO
FINANZIARIO

ALTRI SERVIZI DI
RISTORAZIONE

La somma di euro 3.404.730,73 (IVA compresa) va così suddivisa fra i diversi lotti:

IMPORTO

Lotto

C.I.G.

Importo euro

1

8839670672

419.311,56

2

8839680EB0

368.550,10

3

883968854D

554.072,79

4

88396917C6

381.219,85

5

8839694A3F

516.578,12

6

8839699E5E

409.070,07

7

88397020DC

129.694,78

8

8839704282

456.107,45

9

8839706428

170.126,01

ANNO
BILANCIO

CAPITOLO
ARTICOLO

UEB

SCADENZA
OBBLIGAZIO
NE

MISSIONE

PROGR
AMMA

TITOLO

MACRO
AGGRE
GATO
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620.669,30

2022

80200001001

007

31/12/2022

12

DESCRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO

CONTO FINANZIARIO N.

ASILI NIDO ED INTERVENTI INNOVATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA - ACQUISTO DI SERVIZI - REFEZIONE
- S.R.E. IVA – settore 007- R.IVA

U.1.03.02.15.006

01

1

03

DESCRIZIONE CONTO
FINANZIARIO

CONTRATTI DI SERVIZIO PER
le MENSE SCOLASTICHE

La somma di euro 620.669,30 (IVA compresa) va così suddivisa fra i diversi lotti:
Lotto

C.I.G.

Importo euro

1

8839670672

75.852,97

2

8839680EB0

59.323,81

3

883968854D

85.022,81

4

88396917C6

67.185,02

5

8839694A3F

111.844,17

6

8839699E5E

82.306,91

7

88397020DC

18.975,71

8

8839704282

85.009,98

9

8839706428

35.147,92

ANNO
BILANCIO

IMPORTO

133.402,61

2022

CAPITOLO
ARTICOLO

UEB

SCADENZA
OBBLIGAZIO
NE

MISSIONE

PROGR
AMMA

TITOLO

MACRO
AGGRE
GATO

80200014001

007

31/12/2022

12

01

1

03

DESCRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO

CONTO FINANZIARIO N.

ASILI NIDO ED INTERVENTI INNOVATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA - ACQUISTO DI SERVIZI – GESTIONE
ESTERNA NIDI – REFEZIONE – S.R.E. IVA

U.1.03.02.15.006

DESCRIZIONE CONTO
FINANZIARIO

CONTRATTI DI SERVIZIO PER
MENSE SCOLASTICHE

La somma di euro 133.402,61 (IVA compresa) va così suddivisa fra i diversi lotti:
Lotto

C.I.G.

Importo euro

1

8839670672

43.673,41

2

8839680EB0

14.232,24

3

883968854D

7.587,14
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4

88396917C6

8.995,14

5

8839694A3F

11.456,06

6

8839699E5E

12.839,42

7

88397020DC

15.614,28

8

8839704282

19.004,92

IMPORTO

ANNO
BILANCIO

CAPITOLO
ARTICOLO

UEB

SCADENZA
OBBLIGAZIO
NE

MISSIONE

PROGR
AMMA

TITOLO

MACRO
AGGRE
GATO

75.108,20

2022

45800007002

007

31/12/2022

04

06

1

03

DESCRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO

CONTO FINANZIARIO N.

ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI REFEZIONE
ADDETTI DISTRIBUZIONE E CONTROLLO

U.1.03.02.14.999

DESCRIZIONE CONTO
FINANZIARIO

ALTRI SERVIZI DI
RISTORAZIONE

La somma di euro 75.108,20 (IVA compresa) va così suddivisa fra i diversi lotti:

IMPORTO

622.600,25

Lotto

C.I.G.

Importo euro

1

8839670672

13.035,02

2

8839680EB0

5.573,82

3

883968854D

6.918,83

4

88396917C6

10.059,09

5

8839694A3F

16.055,40

6

8839699E5E

10.928,17

7

88397020DC

2.929,02

8

8839704282

7.386,16

9

8839706428

2.222,69

ANNO
BILANCIO

2022

CAPITOLO
ARTICOLO

UEB

SCADENZA
OBBLIGAZIO
NE

MISSIONE

PROGR
AMMA

TITOLO

MACROA
GGREGA
TO

45800019001

007

31/12/2022

04

06

1

03
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DESCRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO

CONTO FINANZIARIO N.

ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI REFEZIONE INSEGNANTI STATALI

U.1.03.02.14.999

DESCRIZIONE CONTO
FINANZIARIO

ALTRI SERVIZI DI
RISTORAZIONE

La somma di euro 622.600,25 (IVA compresa) va così suddivisa fra i diversi lotti:
Lotto

C.I.G.

Importo euro

1

8839670672

72.323,50

2

8839680EB0

67.820,48

3

883968854D

97.627,30

4

88396917C6

55.698,28

5

8839694A3F

90.240,23

6

8839699E5E

85.438,45

7

88397020DC

25.607,56

8

8839704282

90.959,23

9

8839706428

36.885,22

Programmazione da aggiornare ai sensi del DM 14 del 16 gennaio 2018 ai sensi art. 7 comma 9:
S00514490010202100381

Servizio di ristorazione scolastica - Periodo sett2021 /ago-2022
Lotto 8-9

S00514490010202100380

Servizio di ristorazione scolastica - Periodo sett2021 /ago-2022
Lotto 7

S00514490010202100379

Servizio di ristorazione scolastica - Periodo sett2021 /ago-2024
Lotto 6

S00514490010202100377

Servizio di ristorazione scolastica - Periodo sett2021 /ago-2022
Lotto 5

S00514490010202100376

servizio di ristorazione scolastica - periodo sett.
2021/agosto 2024 lotto 4

S00514490010202100375

servizio di ristorazione scolastica - periodo sett.
2021/agosto 2022 lotto 3
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S00514490010202100293

Servizio di ristorazione scolastica - Periodo sett2021 /ago-2022
Lotto 2

S00514490010202100286

servizio di ristorazione scolastica - periodo sett.
2021/agosto 2022 lotto 1

LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente
Alberto Ritucci
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ALLEGATO N. 1

DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI
DIVISIONE AMMINISTRATIVA
UNITÀ OPERATIVA RISTORAZIONE SCOLASTICA ED EDUCAZIONE ALIMENTARE
Allegato 2 alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012
OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022.
PROROGA TECNICA FINO AL 31 DICEMBRE 2022 DEI CONTRATTI IN CORSO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 2012 05288/128.
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012,
prot. 13884.
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012,
prot. 16298.
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle
disposizioni approvate con Determinazione del Direttore Generale n. 59 (mecc. 2012 45155/066)
datata 17 dicembre 2012, come modificata ed integrata con successive determinazioni n. 16 (mecc.
2013 42870/066) del 19 luglio 2013 e n. 16 (mecc. 2014 41053/066) del 18 marzo 2014, in materia
di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.

Il Responsabile dell’U.O., P.O. con delega
Alberto Ritucci

Via Bazzi n. 4 - 10154 Torino - tel. +39.011.01127565
e-mail: alberto.ritucci@comune.torino.it

