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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     14 

approvata il 8 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  GESTIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI DEL CENTRO 
INFORMAGIOVANI. MESE DI OTTOBRE 2017. ESTENSIONE EFFICACIA 
AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 6.280,45= IVA 
COMPRESA. CIG. 6945051563.  
 
  Con determinazione dirigenziale del 15 marzo 2017, n. mecc. 2017 00974/050, esecutiva 
dal 28 marzo 2017 si affidava ai sensi dell’art. 36 comma 2,  lettera b) del D.Lgs. 50/2016 la 
“Gestione delle attività del Centro Informagiovani - Biennio 1 aprile 2017 – 31 marzo 2019 - 
CIG. N. 6945051563”,  per un importo totale di euro: euro 176.590,75=  IVA inclusa alla 
Società Cooperativa Le Macchine Celibi con sede legale in Bologna via Malaguti n. 1/6 e sede 
operativa in Bologna Via De Marchi n. 4/2 - Partita IVA  e codice fiscale  02537350379. Con 
provvedimento amministrativo approvato il 10 maggio 2017, mecc. n. 2017 1705/05, esecutiva 
dal 12 maggio 2017 si assumeva l’impegno limitato della spesa di euro 25.121,80= per la 
copertura del servizio del periodo giugno-settembre 2017. 

Occorre ora, in prossimità dell’esaurimento dei fondi fin qui impegnati, provvedere 
all’estensione dell’efficacia dell’affidamento per il mese di ottobre 2017 e al relativo impegno 
limitato della spesa di euro 6.280,45  22% inclusa, alla Società Cooperativa Le Macchine Celibi 
su menzionata. La mancata adozione del presente provvedimento arrecherebbe danno 
patrimoniale certo e grave all’Amministrazione pregiudicando il proseguimento del servizio e 
conseguentemente verrebbe a configurarsi un’inadempienza contrattuale passibile di eventuali 
conseguenze giuridiche.  

Si rileva, inoltre, che l’attività di front office dello sportello rientra nel progetto di 
rilevanza nazionale co-finanziato dall’ANCI, denominato “INFO…Always on!”, presentato in 
risposta all’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti nell’ambito del programma 
MeetYoungCities  Social innovation e partecipazione dei giovani dei Comuni italiani, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale del  3 giugno 2016 (mecc. n. 
2016-02588/050). 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017.   
 Si attesta l’ottemperanza da parte del fornitore agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. 
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Si dà 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 richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al Decreto 
Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti dal D. Lgs. 126/2014. 

Si attesta che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di impatto economico ed è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”;  

Si attesta che tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è depositata agli 
atti del Servizio scrivente. 

La responsabile del procedimento è la dirigente del Servizio Politiche Giovanili, dott.ssa 
Mariangela De Piano ai sensi degli artt. 10 e 119 del D.Lgs 12/4/2006 n. 163 e s.m.i.  

Si attesta l’indispensabilita’ della spesa in quanto legata ad impegni gia’ contrattualizzati 
    
 
 
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; 
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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente vengono 

richiamate, in attuazione alla determina di impegno n. mecc. 2017 00974/050 esecutiva 
dal 28 marzo 2017, l’estensione di efficacia dell’affidamento e l’ulteriore impegno di 
spesa di euro 6.280,45 = IVA 22% compresa per la “Gestione Spazio e Centro 
Informagiovani – biennio 1 aprile 2017 – 31 marzo 2019” - CIG. N. 6945051563 alla 
Società Cooperativa Le Macchine Celibi - con sede legale in Bologna via Malaguti n. 1/6 
e sede operativa in Bologna Via De Marchi n. 4/2 - Partita IVA e codice fiscale 
02537350379; 

2. di impegnare la spesa di euro 6.280,45= IVA 22% inclusa - per il mese di ottobre  2017 
come da schema tabellare sotto riportato: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo e 
coel 

UEB Scadenza 
Obbli- 
gazione 

Mis- 
sio- 
ne 

Pro – 
gram – 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
Aggre- 
gato 

6.280,45 2017 82400/56 50 31/12/2017 06 02 1 03 
Descrizione Capitolo e Articolo Gioventù. Acquisto di servizi. Progetto Casa 

Autonomia abitativa di giovani. 
Conto Finanziario U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto finanziario Altri servizi diversi 

Suddetta spesa è coperta dagli incassi effettuati dal Servizio Bandi e Assegnazioni e così 
imputati: Capito 27700/26 Bilancio 2017 “Recuperi e rimborsi diversi” UEB 12 - codice 
350002 - conto finanziario E.3.05.02.03.004. 

3. di limitare l’esecuzione del servizio alla spesa impegnata, con riserva di adottare 
successive determinazioni per l’impegno della restante spesa di Euro 132.627,60= IVA 
al 22% compresa e per l’ulteriore assegnazione del servizio che la Società Cooperativa 
affidataria sarà tenuta ad eseguire alle stesse condizioni del suddetto finanziamento. 
Pertanto all’affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitata al finanziamento 
reperito con il presente provvedimento, con riserva di estensione in relazione agli ulteriori 
impegni di spesa che verranno successivamente approvati;  

4. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico ai sensi della delibera di G.C. 16/10/2012 n. mecc. 
2012 5288/128; 

5. di dare atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi contenuto nel capitolo 10 del documento unico di 
programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 2 
agosto 2016, esecutiva dal 18 agosto 2016 (n. mecc. 201603467/024); 

6. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017; 
7. 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; 

8. che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di impatto economico ed è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione “Amministrazione Aperta”; 

9. di demandare a successive eterminazioni dirigenziali la liquidazione della spesa; 
10. di dare atto che il presente provvedimento richiama 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.      

 
Torino, 8 settembre 2017  LA DIRIGENTE D’AREA 

Dott.ssa Gabriella BIANCIARDI  
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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