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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     26 

approvata il 8 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO "BUONI 
PASTO" PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI. AFFIDAMENTO 
ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.779,00 - CIG. N. ZD8209F1AC.  
 

   Il Servizio Politiche Giovanili organizza eventi e iniziative rivolte ai giovani e agli 
adolescenti sulle attività di competenza. Lo fa sia attraverso le attività del Centro 
InformaGiovani che periodicamente realizza incontri tematici di interesse giovanile come il 
lavoro e la formazione, la cultura e l'organizzazione del tempo libero, il Servizio Civile e altre 
opportunità di promozione dei propri servizi, sia attraverso l’ospitalità di ragazzi/e europei/e 
delle scuole superiori che partecipano ai progetti organizzati dal servizio a livello europeo. Per 
la gestione delle attività proposte, il Servizio si avvale altresì di giovani volontari e tirocinanti 
dell’Università. 

Considerato che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e dell’art. 58 Legge 
23/12/2000 n. 388, la consociata del Ministero dell’Economia e delle Finanze CONSIP S.p.A. 
ha stipulato convenzioni finalizzate all’approvvigionamento di beni e servizi per Pubbliche 
Amministrazioni; 

Visto l’art. 2 comma 573 della legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008); 
Visto l’art. 1 della Legge 135/2012 recante disposizioni per la riduzione della spesa per 

l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure; 
Per le motivazioni indicate, si ritiene opportuno aderire alla convenzione stipulata dalla 

Consip S.p.A. e Qui!Group S.p.A. denominata “Buoni Pasto”– lotto 1 Regione Piemonte, 
Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, attiva dal 23/03/2016,  per l’acquisto di 300 voucher per il 
pasto del valore nominale di 7,00 euro la cui spesa complessiva, comprensiva dello sconto 
offerto ammonta ad Euro 1.779,00  IVA 4% compresa (euro 5.70 + IVA al 4% per un totale di 
euro 5,93 cadauno) CIG. N. ZD8209F1AC. 
 La Civica Amministrazione ritiene la spesa in oggetto indispensabile anche in 
considerazione della gratuità dell’attività svolta dai/dalle giovani. 

Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 10 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di adesione a Convenzione Consip. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 4 del vigente regolamento per la 
disciplina dei contratti del Comune di Torino, si procederà alla regolare stipulazione del 
contratto con la ditta affidataria. 
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Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017. 
Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”. 
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 attesta che tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è depositata agli 

atti del Servizio scrivente. 
La responsabile del procedimento è la dirigente del Servizio Politiche Giovanili, dott.ssa 

Mariangela De Piano ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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 è soggetto a validazione dell’Area  

Economato in quanto trattasi di adesione a Convenzione Consip; 
2. di aderire alla convenzione stipulata, ai sensi dell’art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488, 

tra Consip S.p.A. e Qui! Group S.p.a. – con sede a Genova (GE), Via XX Settembre 29/7- 
P. IVA 01241770997, per l’acquisto di 300 buoni pasto, affidando il servizio alla 
suddetta, per un importo di Euro 1.779,00  IVA 4% compresa - CIG. n. ZD8209F1AC. 

3.  di impegnare la spesa di euro 1.779,00 come schema tabella sotto riportato: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo   Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro aggre- 
gato 

1.779,00  2017 88810/1 050 31/12/2017 12 01 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Progetti Legge 285/97 – Prestazione di servizi – Servizi diversi – Vedasi cap. 6360 entrata 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.99.999 
Descrizione conto 
finanziario 

ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 
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La spesa di euro 1.779,00 è finanziata da somme erogate dal Ministero del Lavoro Salute e 
Politiche Sociali (accertamento 2017 6855) già introitate per competenza da UEB 07 con 
reversale n. 33922, imputate come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

1.779,00 2017 6360 007 

 

2017 2 101 01 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - Progetti Legge 285/97 -  
Vedansi Capp. 88800-88810-88820 Spesa  
 

Conto Finanziario n° E 2.01.0101.001 
Descrizione Conto 
Finanziario 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI 

 
4. di dare atto per le motivazioni espresse in narrativa, della indispensabilità ed 

indifferibilità della prestazione oggetto del presente provvedimento al fine di garantire il 
regolare svolgimento delle attività del Servizio scrivente; 

5. 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; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”.    

 
Torino, 8 novembre 2017  LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Mariangela DE PIANO  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


