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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     574 

approvata il 8 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  PROMOZIONE "A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI  2017" 
ATTRAVERSO EMITTENTI RADIO-TELEVISIVE LOCALI. IMPEGNO E 
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'  G.R.P. MEDIA S.R.L. PER EURO 6.100,00 IVA 
COMPRESA. CIG Z6E20A323F  
 
 La Città di Torino intende realizzare in occasione delle festività di fine anno 2017 un armonico 
e coordinato carnet di appuntamenti d’arte, musica, spettacolo, che coinvolgeranno, nella 
magica atmosfera del Natale, tra venerdì 01 dicembre 2017 a domenica 14 gennaio 2018, turisti 
e cittadini nelle vie e nelle piazze della nostra città, come un’unica offerta di intrattenimento per 
tutti. 

Il progetto, che parte dall’esperienza degli anni passati col programma “Natale coi 
fiocchi”, vuole essere un contenitore che accoglie al suo interno diverse manifestazioni ispirate 
al tema del Natale: la programmazione delle attività culturali sarà affiancata da una serie di 
ulteriori attività di promozione turistica e di animazione, che faranno da volano per dare ai 
residenti e ai turisti un insieme di attività tipiche del periodo natalizio. Con tale atto 
l’Amministrazione, in conformità con quanto deliberato nelle linee di mandato, desidera che le 
attività di animazione territoriale, unitamente con quelle a carattere culturale, sportivo e 
commerciale, siano il più possibile diffuse su tutto il territorio cittadino.  

 

Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2016-05004/001 del 15 novembre 
2016 è stato approvato il programma dei principali eventi e delle più rilevanti iniziative della 
Città per l’anno 2017, tra cui la presente iniziativa “A Torino un Natale coi Fiocchi” .  

Con Delibera 2017/3047 del 25 Luglio 2017 l’Amministrazione ha inteso integrare ed 
ampliare l’organizzazione dell’evento, strutturando il brand di “A Torino un Natale coi 
Fiocchi” e articolando la manifestazione in modo durevole e più ricco, nel nuovo paniere di 
eventi cittadini, prevedendone una programmazione quinquennale e degli allestimenti 
coordinati e scenograficamente allettanti. 

Per promuovere adeguatamente tale evento la Città ha deciso di avvalersi delle sette 
emittenti radio-televisive locali più importanti del territorio cittadino e regionale (G.R.P. 
Televisione, Primantenna, Rete 7, Telecupole, Radio G.R.P., Radio Veronica One, Radio 
Flash) programmando uno spot radiofonico ed uno spot video al fine di informare il pubblico 
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sull’iniziativa “A Torino un Natale coi Fiocchi” ; pertanto la spesa in oggetto viene considerata 
indifferibile.  

Verificato che la fornitura in oggetto non è disponibile tra quelle proposte nelle 
convenzioni CONSIP attive e che non è presente nessun bando attivo sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione attinente alle necessità del Servizio Scrivente, per le 
motivazioni esposte si ritiene opportuno procedere all’affidamento ed al relativo impegno di 
spesa per la promozione radio-televisiva attraverso emittenti locali mediante procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, alla Società 
G.R.P. Media S.r.l. - Lungodora Firenze 123 bis - 10153 Torino - P. IVA 11180650019 - per un 
importo di Euro 5.000,00 oltre ad Euro 1.100,00 per IVA 22% per un totale di Euro 6.100,00 
IVA compresa, come risulta dall’allegato preventivo presentato.  

Con determinazione n. mecc. 2017-44582/001 del 06/11//2017 è stata approvata 
l’indizione  della procedura di affidamento per il servizio oggetto della presente 
determinazione. 

L'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017. 

Si dichiara che la spesa in oggetto non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012.  

Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 10 lettera b 
del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitore esclusivo.   

Si dichiara che la suddetta spesa è da considerarsi indispensabile ed improrogabile. 
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. La spesa indispensabile in quanto è 
propedeutica al compimento delle attivita’ gia’ programmate dall’Ente. 

Il Responsabile del procedimento è il Funzionario P.O. Dr.ssa Emilia Obialero ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016.  

La spesa è indispensabile in quanto è propedeutica al compimentodi attività già 
programmate dell’Ente.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 IL FUNZIONARIO P.O.    

 
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; 
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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 

 
• di dare atto che il presente provvedimento non è stato inviato alla validazione della 

Direzione Economato ai sensi della Circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24 marzo 2016;  
• di dichiarare che la spesa in oggetto non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 
2012; 

• di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”;  

• di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 
integralmente, l’affidamento per la promozione radio-televisiva attraverso emittenti locali, 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b del D. Lgs. n. 50 del 
18/04/2006, alla Società G.R.P. Media S.r.l. - Lungodora Firenze 123 bis - 10153 Torino - 
P. IVA 11180650019 - per un importo di Euro 5.000,00 oltre ad Euro 1.100,00 per IVA 
22% per un totale di Euro 6.100,00 IVA compresa, come risulta dall’allegato preventivo 
presentato. 

•      Di impegnare la somma complessiva di Euro 6.100,00 IVA compresa così come segue: 
 

 

Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Capitolo  

articolo  

Coel 

 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

 

Missione 

 

Programma 

 

Titolo 

 

Macro 

aggregato 

6.100,00 2017 3710/1 001 31/12/2017 01 01 1 03 

         

Descrizione capitolo 

e articolo 

Gabinetto della Sindaca – Eventi della Città e di  promozione  -  Attività 

promozionali di immagine nazionale ed internazionale e varie 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. 

 

• Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
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amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 63 comma 4 del vigente Regolamento per 
la disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto. 
  

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    
 
Torino, 8 novembre 2017  IL FUNZIONARIO P.O. 

EVENTI DELLA CITTA’ 
Emilia OBIALERO 

delega del 05/10/2017  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

         


