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 Relazioni Internazionali e Progetti Europei    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     459 

approvata il 1 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO SU MEPA I SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE 
EVENTI DI TIPOLOGIE VARIE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E I PROGETTI 
EUROPEI. (ANNO 2017/2018)  IMPEGNO LIMITATO DI EURO 14.400,00 IVA 
COMPRESA - CIG: Z2E1DB52B0  
 

      Considerato che: 

il Gabinetto della Sindaca -  Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei ha tra i 
suoi obiettivi quello di favorire la comunicazione e la promozione della città, di sostenere la 
costruzione di reti e partenariati e di promuoverli con un programma articolato di iniziative 

In quest’ambito si inseriscono quelle attività peculiari e inevitabili rivolte all’accoglienza 
di personalità straniere di spicco, alla gestione delle delegazioni straniere provenienti da tutto il 
mondo, all’organizzazione di manifestazioni ed eventi in collaborazione con le città gemellate, 
amiche e partner come riportato nell’Albo dei Rapporti Internazionali. 

La Città ha pianificato un programma articolato di iniziative internazionali, che si 
estenderanno per il resto del 2017 e che vedranno la collaborazione delle più importanti 
istituzioni culturali della città di Torino, per le quali spesso si necessita di un servizio di 
organizzazione eventi capace di soddisfare le diverse esigenze.  

Il Gabinetto della Sindaca – Ufficio Relazioni Internazionali e Progetti Europei, non 
essendo tale servizio disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni CONSIP attive, ha 
provveduto ad inviare la Richiesta di offerta n. 1522437 del 08.03.2017 per l’organizzazione 
eventi per l’anno 2017/2018 tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sul 
Bando “EVENTI2010 – Servizi per eventi e per la comunicazione”.  

In data 5 maggio 2017, con determinazione 2017-01600/001, è stato approvato 
l’affidamento alla ditta EVENTUM S.A.S. DI TABASSO SILVIA & C. (società in 
accomandita semplice) via San Quintino, 32  Torino - P.IVA 10591780019, che ha presentato 
i ribassi più vantaggiosi per l’amministrazione. Pertanto si è provveduto all’aggiudicazione per 
l’importo a base di gara di Euro 30.000,00 oltre IVA 22%, impegnando la spesa limitatamente 
ad Euro 10.000,00 IVA 22% inclusa . 
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  Ora si rende necessario impegnare l’ulteriore somma di Euro 14.400,00 (IVA 
compresa) estendendo conseguentemente il relativo affidamento  per servizi legati  
all’organizzazione eventi per l’anno 2017. 

  La spesa è obbligatoria in quanto propedeutica ad attività già programmate dall’Ente. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 61, comma 3, del vigente Regolamento 

Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si 

procederà alla regolare stipula del relativo contratto.  

Si dichiara che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della G. C. del 16/10/2012 n. 

5288/128. 

Il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista dalla circolare prot. 

16298 del 19 dicembre 2012; 

Il presente procedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione 

“Amministrazione Aperta”. 

 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. 

Il responsabile del procedimento è Dott. Paolo Lubbia.    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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 

 

 di  approvare l’ulteriore impegno alla ditta EVENTUM S.A.S. DI TABASSO SILVIA 
& C. (società in accomandita semplice) via San Quintino, 32  Torino - P.IVA 
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10591780019, per un importo di 14.400,00 IVA  22% inclusa; 

 di impegnare, col presente atto, la somma complessiva di Euro 14.400,00  Iva inclusa con 
la seguente imputazione: 

 
 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
Articolo/Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo  Macro 
Aggregato 

14.400,00 2017 4300/1 001 31/12/2017 19 01 1 03 
 
Descrizione Capitolo e Articolo Gabinetto della sindaca - Relazioni internazionali - Attività di 

cooperazione internazionale e pace - Prestazioni di servizi – 
Partecipazione e iniziative internazionali 

Conto Finanziario n. U.1.03.02.02.999 
Descrizione Conto Finanziario Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità, 

N.A.C. 
 
 che dall’importo complessivo verranno scalati di volta in volta le somme per gli effettivi 

servizi erogati e per ogni singolo servizio sarà emessa una singola relativa fattura; 

 di estendere conseguentemente l’efficacia dell’affidamento in oggetto per l’ulteriore 
importo di euro 14.400,00  impegnato con il presente provvedimento; 

 che il presente provvedimento non è pertinente rispetto alla disciplina prevista dalla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012; 

 che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”; 

 che si procederà alla stipulazione del relativo contratto nei modi di cui all'art.63 del 
Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357 della Città di Torino 

 che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le 
disposizioni previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità  dei flussi finanziari; in caso di inadempimenti  degli obblighi di cui al 
succitato art. 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C. 
La liquidazione della spesa avverrà dietro presentazione fatture, che saranno liquidate, 
ai sensi dell’art. 1 comma 4 D. Lgs 192/2012 considerata la specificità del servizio 
oggetto dell’affidamento nel termine di 60 giorni dalla data del ricevimento da parte 
della Città previa l’acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità 
contributiva) relativo all’Appaltatore e previa regolarità delle prestazioni effettuate; 

 che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2017; 
 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 
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tecnica favorevole; 
 che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012, il presente provvedimento 

non comporta oneri di utenza a carico della Città; 
 di demandare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione della spesa; 

 
Gli allegati, in originale, sono conservati agli atti del Servizio proponente.  

    
 
Torino, 1 settembre 2017  IL DIRETTORE 

dott. Paolo LUBBIA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


