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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANPERFOCACCIA S.R.L. 
ORGANIZZAZIONE CENA  PER MEETING PROGETTO SOLEZ. IMPEGNO DI EURO 
2.100,00 (IVA INCLUSA).   FINANZIATO DA FONDI EUROPEI. CIG ZB2201CACC  
 

    
Il Servizio Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali e Progetti Europei, 

promuove la partecipazione della Città a progetti europei, attivando l'ufficio a ciò preposto, 
specializzato nella ricerca di bandi e partner internazionali, nella gestione delle relazioni con gli 
uffici UE, nell’elaborazione, supervisione e rendicontazione dei progetti, nel coordinamento 
generale dei medesimi e nel supporto ai vari servizi dell’Amministrazione Comunale di volta in 
volta competenti.  

La Città di Torino, ha aderito con delibera di Giunta nr. 2017-00056/001, in qualità di 
partner, al progetto SOLEZ: Smart Solutions supporting Low Emission Zones and other 
low-carbon mobility policies in EU cities, finanziato dal Programma Interreg CENTRAL 
EUROPE  

All’interno delle attività del progetto sono previsti meeting tra i partner per verificare 
l’avanzamento dei lavori e programmare le attività future.  

La Città di Torino ospiterà il prossimo Project and Steering Commitee Meeting and Study 
Visit che avrà luogo dal 18 al 20 ottobre p.v. 

Per garantire l’accoglienza degli ospiti partecipanti alle attività e l’opportunità di entrare 
direttamente in contatto con gli stakeholder del territorio, l’agenda del meeting prevede per 
mercoledì 18 ottobre una cena. 

In considerazione del fatto che l’agenda prevede che i lavori del 18 di ottobre abbiano 
luogo nella sede del Comune in piazza San Giovanni, 5 sono stati richiesti tre preventivi a tre 
esercizi di ristorazione nelle vicinanze che avessero capienza sufficiente ad accogliere tutto il 
gruppo di lavoro di 60 persone. 

Sono stati per tali motivi contattati i seguenti locali: 
- Ristorante Tre Galline; 
- Open Baladin 
- Panperfocaccia 
Dei tre preventivi ricevuti soltanto uno risponde ai requisiti suddetti e permette 

l’affidamento secondo le procedure richieste dall’ente. In particolar modo non sono stati  
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considerati selezionabili i preventivi delle prime due strutture, in quanto non compatibili con le 
modalità di affidamento previste. 

Il preventivo proposto da Panperfocaccia per una cena completa comprensiva di bevande 
e servizio inclusi ammonta ad Euro 2.100,00 (Iva inclusa).  

Si dà atto che la spesa di euro 2.100,00 è  coperta da finanziamenti europei . 

 Si dà atto altresì che si procederà alla stipulazione del relativo contratto nei modi di 

cui all'art.63 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357 della Città di Torino; 

 Si prende atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art.32 comma 10  
D.Lgs. 50/2016 trattandosi di unico gestore della struttura oggetto del servizio. 
 Si attesta che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico (circolare n. 16298 del 19/12/2012).  
 Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017. 

Si richiamano 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 pertinente ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 

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

Il responsabile del procedimento è la dottoressa Antonella Rava. 
    

 
 
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 
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Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2  lettera a) del D.Lgs. 50/2016  e nel rispetto di 
quanto disposto dall’art. 17, comma 8, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della 
Città di Torino n. 357e per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente vengono 
richiamate, l’organizzazione della cena prevista per il 18 ottobre p.v. a Panperfocaccia S.r.l. Via 
Conte verde 7 - P.I. 11707840010, per un importo totale di euro 2.100,00 inclusa IVA 10% ; 

di impegnare la somma complessiva di euro 2.100,00 IVA compresa con la seguente 
imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo 

UEB Scadenza 

Obbligazione 

Mission

e 

Programma Titolo Macro 

aggregato 

2.100,00 2017 4300/34 001 31/12/2017 19 01 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Gabinetto Della Sindaca - Relazioni Internazionali - Attività di Cooperazione 

Internazionale e Pace - Prestazioni di Servizi - Progetto Solez - Finanziati Ue 

- Vedansi Cap. 12500/23 Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.999 Altre spese per Relazioni Pubbliche, Convegni E Mostre, Pubblicita’ N.A.C. 

 

Con delibera n. 2017-56/001 veniva approvato il Progetto Solez il cui budget per la città 

di Torino è stato quantificato in € 203.270,00, pertanto si procede ad accertare la cifra di € 

2.100,00, con la seguente imputazione: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

2.100,00 2017 12500/23 001 31/12/2017 2 105 01 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Unione Europea - Contributi  

Progetto Solez - Vedansi Capp.4300/34 Spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E 2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall’Unione Europea 

 
di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art.32 comma 10  

D.Lgs. 50/2016; 
di dare atto che la procedura prenda avvio con il presente atto ai sensi dell’art. 32 c. 2; 
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 
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5288/128; 
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; 

che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in   materia di impatto economico; 

che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”; 

di dare infine atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

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, 6 ottobre 2017  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Antonella Rava  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


