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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     18 

approvata il 9 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 63, DEL 
D.LGS. 50/2016 .   AFFIDAMENTO FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI 
GIURIDICHE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI  EURO 1.866,00. CIG ZF71CFE633 
.  
 
   
 
 Con  determinazione dirigenziale del  21/11/2016,  mecc.  2016 44354/41, cron. 129,  è 
stata indetta la procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art.63, comma 6 del D. Lgs. 
50/2016 e del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città , n°357 e sono stati 
individuati gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte. 
 Esperita la procedura negoziata, con Determinazione dirigenziale 21/12/2016, cron.°26, 
mecc. 2016 6689/41 è stato approvato l’affidamento della fornitura a scalare di pubblicazioni 
di carattere tecnico-giuridico alla Libreria Giuridica di Mensio Emilia  & C., Corso Francia 
64/A, 10143 Torino, P. IVA 09162480017, alle condizioni che, in sede di offerta, la Libreria 
Giuridica aveva espressamente accettato di praticare. 
  Con determinazione dirigenziale  mecc. 2017-00353/41 del 31/01/2017 è stato 
confermato l’affidamento della fornitura a scalare di pubblicazioni di carattere 
tecnico-giuridico alla Libreria Giuridica di Mensio Emilia  & C., Corso Francia 64/A, 10143 
Torino, P. IVA 09162480017, per € 2.716,00  ed  altresì è stato approvato un  primo impegno  
di spesa  limitatamente ad  €. 850,00, secondo quanto disposto  dall’art. 163 D.Lgs. 267/2000  
in materia di bilancio provvisorio. 
  Occorre ora  procedere all’ulteriore impegno di spesa  di  € 1.866,00   per la fornitura a 
scalare di pubblicazioni di carattere tecnico-giuridico affidata alla Libreria Giuridica di Mensio 
Emilia  & C., Corso Francia 64/A, 10143 Torino, P. IVA 09162480017, alle stesse condizioni 
che, in sede di offerta, la Libreria Giuridica aveva espressamente accettato di praticare. 
  La fornitura a scalare avrà validità fino ad esaurimento dell’importo impegnato. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese previsti dal D. Lgs. 
118/2011 come integrati e corretti dal D.Lgs. 126/2014. 
  
 
     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRETTRICE    
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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 l’ulteriore impegno di spesa e 

l’estensione dell’efficacia dell’affidamento  per la fornitura a scalare di pubblicazioni di 
carattere tecnico – giuridico alla Libreria Giuridica di Mensio Emilia & C., Corso Francia 64/A, 
10143 Torino, P. IVA 09162480017, per un importo  di € 1.866,00, IVA assolta dall’editore ai 
sensi dell’art.74, comma 1 lett. c) del D.P.R. 633/72 e successive modifiche;    

 
   2) di imputare la spesa  di   € 1.866,00, IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art.74, 

comma 1 lett. c) del D.P.R. 633/72 e successive modifiche, come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UE
B 

 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.866,00 2017 26200/3 
coel 0000 

041 
 
31/12/2017 01 11 1 03 

Descriz. capitolo e 
articolo 

AVVOCATURA - ACQUISTO DI MATERIALI - PUBBLICAZIONI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.01.01.002 PUBBLICAZIONI 

 
3) di attestare  che il presente atto non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione  di impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 
ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128; 
    
 4) di attestare 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. 
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Torino, 9 novembre 2017   

LA  DIRETTRICE 
S.C.   Avvocatura Comunale 

Avv. Donatella Spinelli  
 

DS/am     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

        
 

        


