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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     50 

approvata il 14 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  DIREZIONE DECENTRAMENTO GIOVANI E PARI 
OPPORTUNITA'. ACQUISTO DOCUMENTI DI VIAGGIO UTILIZZABILI DAL 
PERSONALE PER ESIGENZE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 472,00 IVA 
10% COMPRESA.  
 

La Civica Amministrazione provvede ogni anno a dotare di documenti di viaggio il 
personale degli uffici comunali che, per necessità di servizio, deve usufruire in maniera 
continuativa dei mezzi pubblici di trasporto della rete urbana. Tale compito è stato decentrato 
dalla Direzione Mobilità alle singole Direzioni e Servizi. 

Sulla base delle esigenze degli uffici che si occupano delle materie inerenti la 
riqualificazione urbana e l’integrazione, il cui personale necessita di effettuare numerosi 
sopralluoghi, occorre provvedere all’acquisto dei seguenti documenti di viaggio: 

1. - n. 1 tessera impersonale rete urbana a orario ridotto al costo unitario di Euro 
332,00 oltre ad Euro 5,00 per costo diritto tessera e così per un totale di Euro 337,00; 

1. - n. 7 carnet da 15 biglietti urbani per un importo di Euro 17,50 cadauno e così 
per un totale di Euro 122,50; 

1. - n. 1 carnet da 5 biglietti urbani per un importo di Euro 6,50; 
1. - n. 4 biglietti ordinari urbani per un importo di Euro 1,50 cadauno e così per un 

totale di Euro 6. 
L’importo complessivo per l’acquisto dei documenti da viaggio ammonta ad Euro 

472,00.  
Tali documenti di viaggio verranno utilizzati a rotazione dai dipendenti sotto la 

responsabilità del Dirigente. La tessera impersonale a orario ridotto avrà decorrenza dal 01 
novembre 2017. 

I documenti di viaggio in questione non presentano né un carattere retributivo o di 
indennità contrattuale, né di sussidio o liberalità, per cui, conformemente al parere espresso 
dall’Ispettorato Compartimentale delle Imposte Dirette di Torino con nota n. 1503 del 15 aprile 
1985, il relativo costo non è assoggettabile a ritenuta IRPEF ai sensi degli artt. 46 – 47 – 48 del 
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 587. 

Per l’affidamento di cui trattasi si intende procedere  ai sensi dell’art. 63 comma 2  
lettera b del Decreto Legislativo n. 50 del 2016  e dell’art. 17 del “Regolamento per la disciplina 
dei Contratti della Città di Torino” avvalendosi della società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., 
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con sede in Torino, Corso Turati 19/6 – P. IVA 08559940013 – codice fiscale 08555280018, 
che gestisce il trasporto pubblico locale e quindi è fornitore esclusivo. 

L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto proposte dal fornitore; con la medesima si considera rispettato 
il disposto dell’art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di 
Torino. 

Il presente provvedimento non necessita di validazione da parte della Direzione 
Economato come da circolare n. 4650 del 20 ottobre 2011. 

Sono richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al 
Decreto Legislativo 118/2011 così come integrati e corretti con Decreto Legislativo 126/2014. 

Il responsabile unico del procedimento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, è la dott.ssa Anna 
Tornoni. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico ai sensi della Circolare 16298 del 19.8.2012. 

Si dà atto che il relativo pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura emessa 
da parte della G.T.T. S.p.a. e che verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. 

Il presente provvedimento 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, come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.  

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione relativa al presente provvedimento avverrà 
entro il 31.12.2017.  

Si da atto dell’inapplicabilita’ del termine dilatorio ai sensi dell’art.32 comma 10 lettera 
b) del D. Lgs. 50/2016.  
 
 
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 
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1. di approvare, per le ragioni dettagliatamente descritte in premessa che integralmente si 
richiamano, l’affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b del D.lgs. 50/2016, 
alla Società G.T.T. Gruppo Torinese Trasporti S.p.a.- con sede in Torino, Corso Turati 
n. 19/6, n. partita I.V.A. 08559940013 (cod. cred. 119377A), della fornitura dei titoli 
di viaggio sotto elencati per un importo complessivo di Euro 472,00 IVA 10% 
compresa, così suddivisi: 

- n. 1 abbonamento annuale ad orario ridotto per la libera circolazione sui mezzi 
pubblici urbani al costo di Euro 337,00 comprensivo di diritti di tessere e I.V.A. 
ai sensi di legge; 

- n. 7 carnet da 15 biglietti urbani al costo totale di Euro 122,50; 
- n. 1 carnet da 5 biglietti urbani al costo di Euro 6,50; 
- n. 4 biglietti ordinari urbani al costo totale di Euro 6,00; 

 
2. di approvare l’impegno della suddetta spesa con la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
Articolo 
Coel 

UEB Scadenza  
Obbli- 
gazione 

Missione Program- 
ma 

Titolo Macro- 
aggregato 

472,00 2017 88420/1 
Coel 2060 

070 31/12/2017 08 01 1 03 

Descrizione capitolo e articolo Prestazioni di servizi – Spese di funzionamento – 
Concessioni tranvarie 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

 
3. 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; 

4. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per 
adesione delle condizioni generali di contratto proposte dal fornitore e che con la 
medesima si considera rispettato il disposto dell’art. 63 comma 2 del Regolamento 
della Disciplina dei Contratti. 

 
    

 
Torino, 14 settembre 2017 IL DIRETORE 

dott.ssa Anna Tornoni 



2017 03615/070 4 
 
 
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      


