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  Area Partecipazioni Comunali   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     387 

approvata il 3 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. -  GESTIONE DEI SERVIZI 
DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2017 -   X  IMPEGNO DI SPESA DI  
EURO  15.117.795,25   IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA)  
 

  Con determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 60 del 18 dicembre 2012  
(mecc. 201245180/066) si approvava definitivamente l’aggiudicazione dell’acquisizione de 
49% del pacchetto azionario di Amiat SpA,  in capo alla Finanziaria Città di Torino, nonché del 
Servizio di Igiene Ambientale, così come specificato nella bozza di Contratto allegata alla 
Deliberazione di Consiglio Comunale citata, integrato con le offerte presentate in sede di gara.  

Il contratto tra la Città e l’Amiat S.p.A è stato  stipulato  definitivamente  in data 4 
dicembre 2013.  

Il contratto di servizio è suddiviso in tre grandi sezioni che disciplinano diverse tipologie 
di servizi. 

La sezione I disciplina i servizi di raccolta, raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, 
 i servizi di igiene urbana della Città ed i servizi integrativi su richiesta per far fronte ad 
esigenze contingenti e straordinarie di rimozione rifiuti ed igiene ambientale. Gli stessi 
vengono erogati sulla base di un Piano di Lavoro che li elenca in maniera puntuale e che viene 
approvato annualmente dalla Giunta Comunale in corso d’anno (art. 23  del contratto).  

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. mecc. 201701110/064 del 28.3.2017 esecutiva 
dal 13.4.2017 si approvava il Piano di Lavoro per l’anno 2017 ed il relativo corrispettivo. Con 
deliberazione del  Consiglio Comunale n. mecc.  2017 00884/024 del 03/05/2017 veniva 
approvato il Bilancio 2017. 

Poiché tali servizi rivestono carattere di particolare importanza per l’igiene pubblica ed il 
decoro cittadino, classificati per altro tra i servizi essenziali dalla  L. 12 giugno 1990 n. 146 art. 
1 e 2,  modificata ed integrato dagli artt. 1 e 2 della L: 11 aprile 2000 n. 83) ed in conformità 
all’art. 163 c. 2 del D.lgvo 267/2000 e s.m.i. si fine  si era provveduto, in via provvisoria, ad 
impegnare le relative somme come segue: 

Con determinazione dirigenziale  n. mecc. 2016 6262/064 esecutiva dal 27/12/2016 si 
procedeva ad effettuare un primo impegno di spesa. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 260/064 esecutiva dal 31/1/2017 si 
procedeva ad effettuare un secondo impegno di spesa. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 734/064 esecutiva dal  6/3/2017 si 
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procedeva ad effettuare un terzo impegno di spesa. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 1169/064 esecutiva dal 31/03/2017 si 
procedeva ad effettuare  un quarto impegno di spesa. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 1605/064 esecutiva dal 12/05/2017 si 
procedeva ad effettuare un quinto impegno di spesa. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 1995/064  esecutiva dal 1/6/2017 si 
procedeva ad effettuare un sesto impegno di spesa. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc.  2017 2303/064 esecutiva dal 21/06/2017 si 
procedeva ad effettuare un settimo impegno di spesa. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 3127/064  esecutiva dal 31/7/2017 si 
procedeva ad effettuare un ottavo impegno di spesa. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 3341/064 esecutiva dal 31/08/2017 si  
procedeva ad effettuare un nono impegno di spesa. 

Si evidenzia che tale spesa risulta essere indispensabile al fine di garantire la copertura 
finanziaria dei servizi  per   la continuità degli stessi e non recare un conseguente grave danno 
economico e di immagine alla Città; pertanto occorre ora provvedere ad effettuare un decimo 
impegno di spesa  di Euro  15.117.795,25  Iva compresa, suddivisa come segue: 

 
1. per i servizi di igiene, raccolta, raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti urbani: 

Euro  14.805.766,83  Iva inclusa 
2. per i servizi cd. “a richiesta”: Euro 65.000,00 Iva inclusa 
3. per i servizi di monitoraggio e studi di settore ai fini TARI: Euro 7.500,00  Iva inclusa. 

 
 Il contratto di servizio citato prevede, alla sezione III, la definizione dei lavori e servizi in 
capo ad Amiat per la gestione “post mortem” dell’impianto di interramento controllato 
improduttivo di Basse Stura.  
 Il corrispettivo stimato, ai sensi dell’art. 5.1 del contratto di servizio e definito sulla base 
di una perizia giurata dei costi.  Per garantire la prosecuzione di questi servizi, indispensabili 
per assicurare una corretta gestione ambientale dell’impianto, occorre quindi provvedere ad un 
 decimo impegno di spesa di Euro 239.528,42 IVA compresa. 
Anche tale spesa, data la necessità di garantire una corretta gestione dell’ex impianto di 
interramento controllato di Basse di Stura, riveste carattere di essenzialità, ai fini di prevenire 
e scongiurare possibili ripercussioni sull’ambiente. 
 
 Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“amministrazione aperta”. 
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Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.).  

 
Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto é 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 ( mecc. 201603467/024)"  

 
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017 
Si rimanda a successivi atti la definizione degli impegni definitivi. 
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.   
 
 
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, per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si 

richiamano, per l’anno 2017 l’ulteriore impegno di  Euro  15.117.795,25    I.V.A. 
inclusa, per ottemperare al Contratto di Servizio di raccolta, raccolta differenziata ed 
igiene ambientale  con la Società Amiat S.p.A, con sede legale in Torino, via 
Germagnano, 50 – 10156 Torino – P.I. 07309150014 – codice creditore 83900K –; 

 
•    2.  Di imputare la suddetta spesa, per l’anno 2017 così come segue: 
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

14.805.766,83   2017 74100 

1 

0000 

64 31/12/2017 09 03 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Nettezza urbana – altre spese/AMIAT S.P.A. – Corrispettivo per 

contratto di servizio 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.15.004 Contratto di servizio per la raccolta rifiuti 

 
 
 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

65.000,00 2017 74000 

1 

64 31/12/2017 09 03 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Nettezza urbana – Acquisto di servizi/Corrispettivo all’A.M.I.A.T. 

S.P.A. per interventi connessi con l’igiene urbana non connessi ai 

propri compiti di istituto 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

239.528,42 2017 74000 

3 

64 31/12/2017 09 03 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Nettezza urbana – Acquisto di servizi/Spese Gestione post chiusura 

discarica. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 

 
 
 
 
 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

7.500,00 2017 74100 

2 

64 31/12/2017 09 03 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Nettezza urbana – Altre spese/AMIAT SPA – Monitoraggi e studi di 

settori. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 

 
 
3. di dare atto che ai sensi della circolare 3/2013, 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 favorevole; 
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      4.  di demandare a  eventuali successivi provvedimenti l’impegno per la restante parte del 
2017. 
 
   
 
Torino, 3 ottobre 2017  Il Dirigente 

Dott. Ernesto PIZZICHETTA  
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   Il Direttore Finanziario   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   Piovano 22442    
 

       


