
Divisione Personale e Amministrazione 2017 04812/055 
 Servizio Autorimesse    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     11 

approvata il 13 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  RICONOSCIMENTO DANNI SUBITI DA VETTURE DI  
PROPRIETA' DI DIPENDENTI MUNICIPALI, UTILIZZATE PER MOTIVI DI SERVIZIO. 
PAGAMENTO FATTURE AI PERITI INCARICATI DI VALUTARE I DANNI. ANNO 
2017. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 10.000,00, IVA COMPRESA. 
CIG 6895405C34.  
 

Con deliberazioni della Giunta Comunale del 30 dicembre 1994, n. mecc. 94 10412/55, 
esecutiva dal 24 gennaio 1995 e del 14 dicembre1995, n. mecc. 95 08671/55, esecutiva dal 04 
gennaio 1996, è stata autorizzata la gestione in economia diretta, da parte degli Uffici 
Comunali, del riconoscimento dei danni subiti dalle autovetture di proprietà dei dipendenti 
municipali utilizzate per motivi di servizio ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 333/90. 
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 05 dicembre 1995, n. mecc. 95 08322/55, 
esecutiva dal 26 dicembre 1995, si è quindi provveduto alla nomina dei periti per la valutazione 
dei danni alle autovetture, secondo quanto previsto dalle deliberazioni sopra indicate. 
Con successiva deliberazione della Giunta Comunale in data  30 aprile 1996, n. mecc. 96 
01941/55, esecutiva dal 21 maggio 1996, si è provveduto alla determinazione delle ragioni 
sociali dei periti di cui sopra al fine della liquidazione delle relative fatture. 
Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2016 05973/055 del 5/12/2016, esecutiva dal 
23/12/2016 è stata approvata la prenotazione di spesa pari ad Euro 10.000,00, IVA compresa, 
per il riconoscimento dei danni subiti da vetture di proprietà dei dipendenti municipali, 
utilizzate per motivi di servizio e per il pagamento delle fatture ai periti incaricati di valutare i 
danni. 
Considerata la numerosità di richieste danni pervenute da dipendenti municipali che usano la 
propria auto per motivi di servizio ed il carattere di imprevedibilità della spesa, si rende ora 
necessario provvedere all’ulteriore prenotazione di spesa  di  Euro 10.000,00, IVA compresa, 
per fare fronte agli eventuali, ulteriori sinistri che potrebbero verificarsi nella restante parte 
dell’anno 2017. Considerato che il servizio sarà ultimato entro la fine dell’anno in corso, la 
relativa spesa sarà imputata all’esercizio 2017. Per quanto riguarda le transazioni relative ai 
pagamenti, saranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari. Il codice identificativo di gara è il seguente: 6895405C34.  
Il servizio sarà regolato da apposito contratto tra la Città ed i periti citati , di cui si allega bozza 
(all. n. 1) la cui stipulazione sarà disposta in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63, comma 
4, del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357/12, approvato con deliberazione C.C. 
in data 10 settembre 2012, esecutiva dal 24 settembre 2012 (n. mecc. 2011 08018/003), a far 
data dall’esecutività del provvedimento di definizione dell’obbligazione di spesa verso i periti, 
nonché della relativa liquidazione. 
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Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. n. 
118/2011, come integrati e corretti dal D. Lgs. n. 126/2014. 

L’allegato è conservato agli atti del Servizio proponente.   
 
 
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.    
  Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di contabilità del 

Direttore della Direzione / Servizio Centrale) ai Dirigenti di Servizio.    
 

DETERMINA 
 
1)   di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, l’ulteriore prenotazione di spesa pari  ad 

Euro 10.000,00, IVA compresa, per le spese da sostenere nel corso dell'anno 2017, per il 
rimborso dei danni subiti dalle autovetture di proprietà dei dipendenti municipali utilizzate 
per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 333/90 e per il pagamento delle 
fatture  ai periti che saranno individuati, a rotazione, nell'elenco approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale in  data 05 dicembre 1995, mecc. n. 95 08322/55, 
esecutiva dal 26 dicembre 1995, con la seguente imputazione: 

 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Capitolo/art.  

Coel 
UEB 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 

10.000,00 2017 20000/13 055 31/12/2017 01 11 1 10 
0000 

Descrizione  
capitolo e articolo 

AUTORIMESSE - ACQUISTO DI SERVIZI / RISARCIMENTO EX 
ART. 23 D.P.R. 333/90 E PAGAMENTO PERIZIE 

Conto Finanziario n° U.1.10.04.99.999 
Descrizione  
Conto Finanziario 

ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. 

 
2) di  provvedere, con successivi provvedimenti, alla definizione dell’obbligazione di spesa 

verso  
i terzi, nonché alla relativa liquidazione, previa richiesta di rimborso presentata dai soggetti 
interessati, individuati come esplicitato in narrativa;   
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3) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2017; 
4) di dare atto che al presente provvedimento non si applica il termine dilatorio ex art. 32, 

comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto  i periti, incaricati della valutazione dei 
danni, sono già stati individuati con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 95 
08322/055; 

 
5) di attestare che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento 

non comporta oneri di utenza;  

6) di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, saranno   rispettate 
le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari. In particolare, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione 
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, 
nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti. 
In caso di inadempimento dei suddetti obblighi, il contratto si intende automaticamente 
risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. Il codice identificativo di gara è il seguente: 
6895405C34; 

7) di dare atto che per la procedura in argomento non sussistono le condizioni per la 
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza 
(D.U.V.R.I.); 

8) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

           
Il  presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet 

“Amministrazione Aperta” e, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico.   
 
Torino, 13 novembre 2017  LA DIRIGENTE AD INTERIM 

SERVIZIO AUTORIMESSE 

  Dott.ssa Agata GRASSO  
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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	IL DIRIGENTE




Allegato Det. Dirig.   2017/04812/055 


 


SCHEMA DI CONTRATTO 
 


1/2 


A F F I D A M E N T O  dalla CITTA' di TORINO a  __________________________________________ 


Affidamento in economia diretta ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e  s.m.i. e dell’art. 23 del D.P.R. 


333/90. 


Codice Identificativo Gara (C.I.G.) – 6895405C34 – Ulteriore prenotazione di spesa di Euro 10.000,00.= 


Importo della perizia : Euro _______,__ - IVA 22% compresa. 


********* 


Con la presente privata scrittura, non autenticata, in duplice originale, tra la CITTA' di TORINO, codice 


fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dalla Dirigente ad interim del Servizio Autorimesse 


dott.ssa Agata Grasso, nata a Caltagirone (CT) il 06/05/1968, domiciliata per la carica in Torino, Piazza 


Palazzo di Città n. 7,  a norma dell’art. 63 c. 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, 


approvato con deliberazione C.C. del 10 settembre 2012 (n. mecc. 2011 08018/003) 


e ________________, partita IVA ______________ con sede legale in _______________  qui in persona del 


Sig. _________________, nato a ____________  il __/__/____ , domiciliato per la carica ed ai fini del 


presente atto presso la sede _______________, legale rappresentante ______________ , come risulta da 


idonea certificazione acquisita agli atti del Comune; 


in esecuzione della determinazione dirigenziale del 13/11/2017  n. mecc. 2017 04812/055 n. 11, esecutiva  


dal  _______________; 


ottemperati gli obblighi previsti dall'art. 83 comma 1 del D. Lgs. 159/2011; 


si conviene e si stipula quanto segue: 


PRIMO 


 


La Città' di Torino, come sopra rappresentata, affida alla _______________ la valutazione dei danni occorsi 


ai veicoli di proprietà dei dipendenti municipali autorizzati alla guida per motivi di servizio. 


SECONDO 
 


La _______________, in persona di cui sopra, nell'accettare l'affidamento si obbliga ad eseguirlo secondo le 


disposizioni della Città’ di Torino, alle condizioni contenute nella deliberazione della Giunta Comunale del 


30/12/1994, n. mecc. 9410412/55, alla Sua nota di adesione  del __/__/____ ed alle Determinazioni 


Dirigenziali di impegno spesa (mecc. 2016 05973/055  del 05/12/2016 – mecc. 2017 04812/055 del 


13/11/17), 


TERZO 
 


Per i prezzi del servizio si fa riferimento al prezziario del collegio dei periti infortunistici. 


L’importo complessivo del presente affidamento di Euro 10.000,00 IVA compresa, viene prenotato con la 


citata determinazione dirigenziale 2017 04812/055. 


Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'I.V.A. per cui 


si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del 


D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 


QUARTO 


E’ vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto. 
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Il pagamento delle fatture è subordinato: 


- alla verifica di correttezza contributiva tramite l’acquisizione del DURC da parte del Servizio. 


- per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art.3 Legge 


136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l’aggiudicatario è obbligato a 


comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via 


esclusiva, nonchè le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti. In 


caso di inadempimento dei suddetti obblighi, il contratto si intende automaticamente risolto ai sensi e per gli 


effetti dell’art.1456 c.c. 


Il pagamento alla _________, per il  servizio erogato, sarà effettuato dalla Città’ di Torino, tramite la Civica 


Tesoreria, sulla base di fattura liquidata entro il termine di 60 giorni da presentazione della stessa. La fattura, 


insieme alla perizia dovrà essere inviata al Servizio Autorimesse.  


Per esigenze connesse alla chiusura dell’esercizio finanziario nel periodo di fine anno (10-31 dicembre), i 


pagamenti saranno sospesi. 


QUINTO 


Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro di 


Torino. Per tutti gli effetti del presente atto, la Società assuntrice elegge domicilio legale in TORINO, Piazza 


Palazzo di Città, 1. 


SESTO 


Spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti,  sono  a  carico dell'affidatario. 


Per quanto non è contemplato dal presente contratto, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore. 


SETTIMO 


Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, 


i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali. 


 


 


TORINO, __/__/____ 


 


 


Studio Peritale 


 


 Per il Comune di Torino 


La Dirigente ad interim del Servizio Autorimesse 


d.ssa Agata Grasso 
 





