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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     92 

approvata il 30 agosto 2017 
 
DETERMINAZIONE:  CONVENZIONE TRA LA  CITTA' E LA  C.C.I.A.A.  DI TORINO 
PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EDUCAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE NEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2019. 
SPESA COMPLESSIVA  DI EURO 143.000,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO AD 
EURO 23.833,33  IVA INCLUSA.  
 

   . Il Servizio di Ristorazione scolastica gestito dalla Città di Torino mira a conseguire un 
pluralità di obiettivi: assicurare pasti di qualità, equilibrati, sicuri, nonché l’ecosostenibilità di 
tutte le fasi del servizio. La funzione di verifica e controllo di conformità di tutti i processi 
connessi al servizio di ristorazione riveste un ruolo fondamentale ed è il fulcro di tutti i 
processi: dall’approvvigionamento delle derrate, alla preparazione, al confezionamento dei 
pasti, al trasporto, alla distribuzione, al lavaggio delle stoviglie. Da molto tempo la Camera di 
Commercio ed il suo ente strumentale -  il Laboratorio Chimico - collaborano in modo ottimale 
con la Città per la realizzazione di attività e progetti comuni con particolare riferimento ai 
controlli nel servizio di ristorazione ed all’educazione e sicurezza ambientale e alimentare 
nell’ambito di tale servizio. In considerazione del valore strategico delle attività e della qualità 
del supporto fornito dalla Camera di Commercio, del conseguente interesse della Città a 
continuare a darvi evidenza pubblica, della indispensabilità di continuare ad avvalersi di tale 
qualificato supporto anche nei prossimi anni scolastici, nonché di dotare le Commissioni Mensa 
e tutti gli stakeholder di adeguati strumenti informativi, con deliberazione mecc. n. 2017 
02616/007 del 30 giugno 2017 veniva approvato lo schema di Convenzione tra la Città di 
Torino e la Camera di Commercio di Torino – C.F. 80062130010 e P. IVA 02506470018 con 
sede in Via Carlo Alberto 16, Torino – per il miglioramento dell’educazione e della sicurezza 
alimentare nel servizio di ristorazione scolastica per il periodo 1 settembre 2017 - 31 agosto 
2019. 

La spesa complessiva per l’intera durata della Convenzione è pari ad Euro 143.000,00 
IVA compresa, di cui Euro 23.833,33 IVA compresa a gravare sul bilancio 2017, Euro 
71.500,00 IVA compresa sul bilancio 2018 e Euro 47.666,67 IVA compresa sul bilancio 2019. 

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, si dà atto che l’esigibilità 
dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017 per la spesa riferita all’anno 2017. 
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Si dà infine atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “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 approvare l’impegno di spesa limitato di Euro 23.833,33, IVA compresa, a favore della 

Camera di Commercio di Torino , codice fiscale 80062130010 , partita iva 02506470018, 
con sede in Via Carlo Alberto n. 16 a Torino, ai sensi dello schema di Convenzione, 
approvato con la delibera n. 2017 02616/07 del 30 giugno 2017, esecutiva dal 29 agosto 
2017, con la seguente imputazione : 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

23.833,33 2017 45800/15 007 31/12/2017 04 06 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI 
SERVIZI / SERVIZI DI SUPPORTO AL SERVIZIO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.13.999 ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. 
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2) di limitare l’efficacia della Convenzione in oggetto per l’importo complessivo di Euro 
23.833,33 IVA compresa di cui al precedente punto 1) e di rinviare l’impegno della restante 
spesa a successive determinazioni nei termini e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa;  
3) di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012, non ricorrono i 
presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 1); 
4) di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 256 del 14.05.2013 del Segretario Generale, il 
presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione Aperta”; 

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 
regolarità tecnica favorevole.    
 
Torino, 30 agosto 2017  IL DIRIGENTE 

Dolores SPESSA   
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


