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Area Verde – Servizio Verde Pubblico    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     132 

approvata il 8 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZI PRESSO SPONDA SINISTRA DEL PO RIMOZIONE 
LIMO CIG Z5B2005457 AFFIDAMENTO A AMIAT SPA ULTERIORE IMPEGNO DI 
SPESA EURO 8.470,00 PER IMPORTO IVA 22%  - MODIFICA DET. N. MECC. 2017 
04175/046 E REVOCA DET. N. MECC. 2017 04621/046  
 

  Con determinazione n. cronologico 122 approvata in data 12 ottobre 2017 n. mecc. 2017 
04175/046 esecutiva dal 25 ottobre 2017 si è approvato l’affidamento, ai sensi degli artt. 2 e 25 
comma 19.3 del Contratto di Servizio per la gestione e l’erogazione dei servizi di igiene 
ambientale tra il Comune e l’Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. e in 
applicazione dell’art. 36 comma 2 lettera a) del  D. Lgs. 50/2016 e smi, per il servizio di 
rimozione limo e altri servizi presso la sponda sinistra del fiume Po alla Società Azienda 
Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. con sede in Torino – via Giordano Bruno n. 25 
– P. IVA 07309150014 per una spesa di Euro 38.500,00 IVA 10% inclusa. Per mero errore 
materiale è stato indicato tale importo comprensivo di IVA invece è da considerarsi come solo 
importo imponibile da assoggettare all’IVA come risulta da preventivo Amiat n. 3057802. 

 
Pertanto, considerando l’importo di Euro 38.500,00 come imponibile da assoggettare ad 

IVA, con determinazione dirigenziale n. cronologico 130 del 31 ottobre 2017 n. mecc. 2017 
04621/046 è stata approvata l’integrazione della spesa di Euro 3.850,00 corrispondente 
all’importo dell’IVA al 10%. La sopraccitata determinazione dirigenziale non ha ottenuto il 
visto di attestazione della copertura finanziaria. 

 
In data 7 novembre 2017 è pervenuta al Servizio Verde Pubblico nota dell’Azienda 

Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. (all. n. 1) dalla quale risulta che per mero errore 
materiale nel preventivo succitato n. 3057802, è stata indicata l’aliquota IVA errata al 10% 
invece che al 22%, pertanto l’importo complessivo dei servizi è da intendersi per Euro 
46.970,00 IVA 22% compresa.  

 
Conseguentemente con il presente atto, occorre impegnare l’importo di Euro 8.470,00 

corrispondente all’importo dell’IVA al 22% non compreso con la precedente determinazione n. 
mecc. 2017 04175/046 esecutiva dal 25 ottobre 2017 sopracitata da  integrare, e 
contestualmente revocare la determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 04621/046 in quanto 
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non ha ottenuto il visto di attestazione della copertura finanziaria. 

 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “amministrazione aperta”. 
 
     

 
 
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 

 
1. 1) di revocare per i motivi sopraelencati la determinazione dirigenziale 2017 

04621/046 che non ha ottenuto il visto di attestazione della copertura finanziaria; 
2.  
3. 2) di modificare il testo della citata determinazione dirigenziale n. cronologico 122 

approvata in data 12 ottobre 2017 n. mecc. 2017 04175/046 esecutiva dal 25 ottobre 
2017 con la quale veniva affidato il servizio di rimozione limo e altri servizi presso la 
sponda sinistra del fiume Po alla Società Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 
Torino S.p.A. con sede in Torino – via Giordano Bruno n. 25 – P. IVA 07309150014, 
ai sensi degli artt. 2 e 25 comma 19.3 del Contratto di Servizio per la gestione e 
l’erogazione dei servizi di igiene ambientale tra il Comune di Torino e l’Azienda 
Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. e in applicazione dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, in quanto l’importo di Euro 38.500,00 è da 
considerarsi “Iva ESCLUSA”, e non  come invece erroneamente dichiarato “Iva 
inclusa”: 

 
     3) di dare atto che a seguito di nota dell’Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 

Torino S.p.A. (all. n. 1) dalla quale risulta che per mero errore materiale nel 
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preventivo succitato n. 3057802, è stata indicata l’aliquota IVA errata al 10% invece 
che al 22%, conseguentemente l’importo di Euro 38.500,00 è da considerarsi 
importo imponibile da assoggettare all’IVA al 22%. Pertanto occorre con il presente 
atto impegnare la somma di Euro 8.470,00 corrispondente all’importo dell’IVA al 
22% non compreso nella sopracitata determinazione n. mecc. 2017 04175/046 
esecutiva dal 25 ottobre 2017; 

 
4. 4) Di impegnare la spesa di Euro 8.470,00 come segue: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

8.470,00 2017 78400/1 046 

 

31/12/2017 09 02 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 
 VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI / LAVORI E 
MANUTENZIONI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.03.02.09.012 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI 

MATERIALI NON PRODOTTI 

 
 
5. 5) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2017; 

 
6. 6) richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 

D.lgs.118/2011 come integrati e corretti con D.lgs.126/2014; 
 

7. 7) di attestare che il servizio oggetto dell’affidamento rientra nelle competenze attribuite 
dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino al servizio scrivente; 

 
 

8. 8) di dare atto che ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (All. n. 2); 

 
 

9. 9) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta a controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
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parere di regolarità tecnica favorevole; 
 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente 
 

 
 
   
 
Torino, 8 novembre 2017  IL DIRIGENTE 

Arch. Sabino PALERMO  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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Giovanna Angela Ellena


Da: Claudia Bertolotto <Claudia.Bertolotto@comune.torino.it>


Inviato: martedì 7 novembre 2017 12.07


A: appaltiverde@comune.torino.it


Oggetto: Fw: Trasmissione offerta economica n. 3057802 - rettifica valore dell'aliquota Iva


  
----- Original Message -----  
From: Sartirana Roberto  
To: claudia.bertolotto@comune.torino.it  
Cc: paolo.camera@comune.torino.it  
Sent: Tuesday, November 07, 2017 11:59 AM 
Subject: Trasmissione offerta economica n. 3057802 - rettifica valore dell'aliquota Iva 
 
Buongiorno,  
in relazione alla trasmissione dell’offerta economica n. 3057802 inerente il servizio di rimozione limo da Vallere a 
Passerella Maratona, nostro prot. 2548 del 10/10/17, si precisa che per mero errore materiale è stata indicata nella 
medesima un’aliquota Iva non corretta pari al 10% dell’importo imponibile, pari ad Euro 38.500. 
Pertanto, con il presente si intende rettificare il valore dell’aliquota Iva relativa all’offerta economica sopra indicata, 
che deve intendersi quindi pari al 22% del valore dell’imponibile. 
Il valore complessivo dell’offerta economica in questione ammonta quindi ad Euro 46.970,00 Iva 22% compresa. 
Scusandomi per il disguido e per i disagi arrecati, porgo cordiali saluti. 
 
Roberto Sartirana 
Gestione Tributo 
Commerciale Istituzionale 
Iren Ambiente S.p.A. 
 
Tel. 011/5549751 
Cell. 335/7756985 
 


Per essere informati sulle novità del Gruppo Iren, vi invitiamo a registrarvi alla nostra mailing list, all’indirizzo "http://www.gruppoiren.it/" .  
 
È possibile, inoltre, avanzare nuove idee e progetti per il territorio e seguire quelli già attivi nei Comitati Territoriali del Gruppo Iren, 
consultando "http://www.Irencollabora.it"  
 
You can also suggest new ideas and initiatives for the territory and view those already active in the Iren Group Territorial Committees 
"http://www.Irencollabora.it"  
 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate 
esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di 
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo 
messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informare immediatamente il mittente. 
 








 
 


DIREZIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE 
AREA VERDE 


SERVIZIO VERDE PUBBLICO 
 


 
 
  


 
 
 


OGGETTO: DETERMINAZIONE N. MECC. 2017 04803/046 


DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI 


IMPATTO ECONOMICO 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 


prot 13884. 


 


Vista la Circolare dell’ Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012 prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 


del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 


realizzazione che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 
                                                                                                        
             IL DIRIGENTE  
       Arch. Sabino PALERMO 
            firmato in originale 





