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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 22 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  05/111 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO RIFACIMENTO E 
MANUTENZIONE DEGLI SCRANNI E ARREDI COMPLEMENTARI  SITUATI C/O LA 
SALA ROSSA DEL PALAZZO CIVICO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA  EURO 
6.700,00= IVA 22% COMPRESA - CIG: 7058151A74  
 

   

Premesso che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357), approvato con deliberazione 
C.C. in data 10/09/12, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione 
relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento; 

Con determinazione dirigenziale mecc. 2017-02580/005 del 28 giugno 2017, esecutiva dal 
03/07/2017, cui si rinvia, sono state affidate, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., le prestazioni necessarie per la manutenzione degli scranni ed arredi 
complementari situati presso la Sala Rossa del Palazzo Civico della Città, alla Ditta VELLERE 
VITTORIO, con sede in C.so Giulio Cesare 57 - 10152 Torino, C.F. VLLVTR63R26L219C, 
P.IVA 08518130011, per una spesa complessiva pari ad Euro 35.000,00=, oltre Euro 
7.700,00= per  IVA al 22%, per un importo totale di Euro 42.700,00=.  

Con la suddetta determinazione, la spesa complessiva è stata limitatamente impegnata ad 
Euro 20.496,00=  (IVA 22% compresa), con riserva di adottare successivi provvedimenti per 
l’impegno della restante spesa, pari a complessivi Euro 22.204,00=, destinata a lavori di 
manutenzione/riparazione di arredi complementari agli scranni presenti nella Sala Rossa del 
Palazzo Civico. 

Con determinazione dirigenziale mecc. 2017-03297/005 del 08 agosto 2017, esecutiva dal 
22.08.2017, si  è proceduto all’ulteriore impegno di spesa parziale di Euro 10.004,00=, 
compresa IVA al 22%, per dar corso all’intervento richiesto dal Servizio Centrale Consiglio 
Comunale   per assicurare l’uso della Sala ed il decoro della stessa nonché per ragioni di 
sicurezza . 
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Al fine di proseguire i lavori per il ripristino della Sala Rossa è necessario procedere ad un  
ulteriore impegno, parziale, di spesa, per l’importo di Euro 5.491,80= oltre Euro 1.208,20= 
per IVA al 22% per un totale di Euro 6.700,00= a favore della Ditta VELLERE VITTORIO, 
con sede in C.so Giulio Cesare 57, 10152 Torino, C.F. VLLVTR63R26L219C, P.IVA 
08518130011, Cod. Forn. 196652 C, aggiudicataria della gara di cui sopra. 

La restante somma, pari ad Euro 5.500,00= (IVA 22% compresa), destinata a lavori di 
manutenzione/riparazione degli arredi complementari agli scranni presenti nella Sala Rossa, 
interventi previsti da determinazione dirigenziale citata in premessa, verrà impegnata a seguito 
della messa a disposizione dei fondi da parte del Servizio Centrale Consiglio Comunale. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011, 
così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione Aperta”.  

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2017 avverrà entro il 
31/12/2017    
 
 
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 attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina 
di cui alla Circolare Prot. n. 16298 del 19.12.2012, come da documento  conservato agli 
atti del Servizio scrivente; 
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2. di dare atto della necessità ed indifferibilità del servizio in oggetto e della obbligatorietà 

della spesa per le motivazioni indicate nella determinazione di aggiudicazione del 
servizio;  

3. di approvare l’ulteriore impegno di spesa parziale per Euro 6.700,00=, IVA 22% 
compresa, estendendo l’efficacia dell’affidamento alla Ditta VELLERE VITTORIO, con 
sede in C.so Giulio Cesare 57, 10152 Torino, C.F. VLLVTR63R26L219C, P.IVA 
08518130011, codice Fornitore 196652 C., aggiudicataria dell’affidamento diretto ai 
sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

4. di impegnare la spesa  parziale di Euro Euro 5.491,80= oltre Euro 1.208,20= per IVA 
al 22% per un totale di Euro 6.700,00=, al fine di proseguire i lavori per il ripristino 
dell’uso ed il decoro, nonché la sicurezza, della Sala Rossa  di Palazzo Civico, 
imputandola al seguente capitolo del Bilancio 2017 : 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 
aggre- 

gato 

6.700,00 2017 5900 

0 

2040 

05 31/12/2017 01 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

CONSIGLIO COMUNALE – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.003 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI 

5. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2017 avverrà 
entro il 31/12/2017; 

6. di limitare l’esecuzione del  servizio in oggetto alla spesa impegnata, con riserva di 
adottare successive determinazioni per l’impegno della restante spesa di Euro 5.500,00= 
(IVA 22% compresa), per ulteriori interventi necessari per il ripristino del decoro della 
Sala Rossa. Pertanto all’affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitata al 
finanziamento reperito con il presente provvedimento, con riserva di estensione in 
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relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno successivamente approvati;   

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. 

La documentazione è conservata agli atti del Servizio proponente     
 
Torino, 22 settembre 2017 IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo VALFRE’ 
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      


