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 Gli uffici del Servizio Bandi ed Assegnazioni ed il Corpo di Polizia Municipale 
distaccato presso la Direzione Edilizia Residenziale Pubblica svolgono appositi accertamenti al 
fine di verificare il possesso, da parte degli interessati, dei requisiti per l’accesso o per la 
permanenza in alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, nonché la veridicità 
delle autocertificazioni rilasciate dai richiedenti i contributi ed incentivi a sostegno della 
locazione privata. 

Nel quadro di tali molteplici attività di accertamento si è reso necessario dotare tali 
uffici di un collegamento alla banca dati Infocamere attivato tramite il CSI – Piemonte con sede 
in C.so Unione Sovietica n. 216 - 10134 Torino P.I. 01995120019, quale distributore ufficiale 
per l'avvio ed il rinnovo delle procedure di abbonamento e per l'attivazione delle chiavi di 
accesso. 
 Il Consiglio Comunale della Città di Torino con deliberazione del 26 giugno 2013, n. 
mecc. 2013 2653/27, esecutiva dal 13 luglio 2013 e con deliberazione n. mecc. 201506757/027, 
esecutiva dal 1 gennaio 2016, ha approvato la proposta di convenzione con il CSI Piemonte per 
gli affidamenti diretti di servizi ovvero di beni relativi alla gestione ed allo sviluppo del sistema 
informativo dell’Ente riferita alle prestazioni in regime di esenzione IVA e di cessione di beni 
in regime IVA. 

Con determinazione dirigenziale del 7 dicembre 2016, n. cron. 360/16, n. mecc. 
201606332/12, esecutiva dal 24 dicembre 2016 era stato assunto un primo impegno di spesa di 
Euro 795,00, occorre ora impegnare un’ulteriore somma pari ad Euro 705,00 per poter usufruire 
del suddetto servizio fino al termine dell’anno in corso. Si evidenzia che il mancato impegno 
comporterebbe un danno patrimoniale certo e grave all’ente dal momento che questo servizio 
deriva da obblighi di legge (L. Regione Piemonte n.3/2010) che l’Amministrazione deve 
assolvere e disporre idoneo impegno di spesa in ragione delle tariffe comunicate dal CSI 
Piemonte e pertanto è conforme a quanto disposto dalla DGC n. mecc. 2016/4192/24. 
 Si dà atto che 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 così come integrati e corretti con D. LGS 126/2014. 

Il presente provvedimento non è pertinente rispetto alla procedura di valutazione di 
impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 
2017 avverrà entro il 31 dicembre 2017.    
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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.    
 Vista la determinazione di delega del Direttore della Divisione ai Dirigenti di Servizio ex 

art. 6 del Regolamento di contabilità;  
 

DETERMINA 
 
  
Per le motivazioni indicate in premessa 

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e conformemente alle modalità e 
condizioni previste dalla deliberazione G.C. del 22/09/2016 n. 2016/04192/24, 
l’ulteriore impegno di spesa di Euro 705,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10, secondo 
comma, del D.P.R. n. 633/72, a favore di CSI Piemonte con sede in C.so Unione 
Sovietica 216 - Torino P. IVA 01995120019 occorrente per garantire il regolare 
svolgimento nell’anno 2017 delle attività degli uffici dell’Area Edilizia Residenziale 
Pubblica, in quanto questo servizio deriva da obblighi di legge (L. Regione Piemonte 
n.3/2010) che l’Amministrazione deve assolvere; 

2) di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di Euro 705,00 come 
segue: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

705,00 2017 70100/6 012 31/12/2017 08 02 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ACQUISTO DI SERVIZI 
- CONTROLLI SU AUTOCERTIFICAZIONI - COLLEGAMENTI 
A BANCHE DATI E DIRITTI DI SEGRETERIA 
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Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.03.02.11.999 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 
N.A.C. 
 

 
si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 
2017 avverrà entro il 31 dicembre 2017; 

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) Si attesta l’osservanza dell’art. 163 comma 5 del  D.Lgs. 267/2000 in quanto la spesa 
per la sua particolare natura non è frazionabile in dodicesimi; 

5) Di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni di valutazione 
di impatto economico come da dichiarazione allegata (all.1).   

 
Torino, 29 settembre 2017  Il Funzionario in P.O. con delega 

Dott. Eduardo D’AMATO  
 

 Tel. 24383   
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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