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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     104 

approvata il 14 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C. 7 - IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COLLETTA VIA 
RAGAZZONI 5. GESTIONE DI SERVIZI ACCESSORI ANNO 2017. ESTENSIONE 
DELL`AFFIDAMENTO ALL'UNIONE SPORTIVA ACLI ED ULTERIORE IMPEGNO DI 
SPESA EURO 313,14 IVA INCLUSA   -  CIG 668679669E  
 
        Con determinazione dirigenziale n.mecc. 2016 2869/090 è stata aggiudicata la “Gestione 
di servizi accessori dell’impianto sportivo piscina Colletta via Ragazzoni 5 Torino, assistenza 
in vasca –punto ristoro noleggio dei lettini prendisole – servizi aggiuntivi  - anni 2016 e 2017” 
 all’UNIONE SPORTIVA  ACLI, con sede con sede in Torino via Perrone 3 bis C.F. 
97503100014- P. IVA 04816480018. L’aggiudicazione è avvenuta  a seguito di procedura di 
gara espletata ai sensi dell’art. 165 del D.Lgs.50/2016 per un importo  complessivo per 
entrambe le stagioni  di euro 25.974,00 oltre IVA per euro 5714,28  per un totale di euro 
31.688,28. 
 
 Contestualmente,  con determinazione n. mecc. 2016 03903/090 era stata impegnata la 
spesa limitatamente ad Euro 15.844,14=. IVA 22% compresa per l’anno 2016 con riserva di 
successivi atti dirigenziali per il restante impegno. 
 
 Con determinazione dirigenziale n.mecc. 2017/02763/090 del 10 luglio 2017 esecutiva 
dal 31 luglio 2017 é stato impegnata la spesa limitatamente ad Euro 15.531,00= IVA 22% 
compresa per l’anno 2017 con riserva di successivi atti dirigenziali per il restante impegno. 
 

Considerato che è indispensabile provvedere al pagamento dei servizi aggiuntivi della 
piscina Colletta, è necessario impegnare  la restante quota di competenza dell’anno  2017 di 
Euro  256,67 oltre ad Euro 56,47 IVA 22% per un totale di Euro 313,14 in favore dell’UNIONE 
SPORTIVA  ACLI. 

 
Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista  nell’anno 2017.    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA   
 

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 

 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, di estendere 
l’efficacia dell’affidamento  di cui alla determina citata in narrativa per Euro 313,14  IVA al 
22%  compresa,  all’UNIONE SPORTIVA ACLI con sede in Torino via Perrone 3 bis C.F. 
97503100014- P. IVA 04816480018 nella persona del legale rappresentante Sig. Piero 
DEMETRI; 
 
 
 2. di impegnare la spesa  come segue: 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Settore 

Capitolo 
e articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 

313,14 2017 90 54450/2 31/12/2017 06 01 1 03 

Descrizione capitolo 
e articolo 

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI 
SERVIZI / ASSISTENZA AI BAGNANTI - S.R.E. IVA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.13.999 
 

ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. 

 
 
3. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 
 
Si dà atto, inoltre, che il presente provvedimento: 

• ai sensi della circolare prot. n. 9646 del 26.11.2012 non comporta oneri di utenza a 
carico della Città; 

• ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19.12.2012 è conforme alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 
1), 

• ai sensi della circolare prot. n. 8 del 14.02.2013 del Segretario Generale è rilevante ai fini 
della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione Aperta”, 

• è stato sottoposto al controllo di regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell’art. 47- bis 
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TUEL e con la sottoscrizione si risazia parere di regolarità tecnica favorevole.     
 
Torino, 14 novembre 2017  IL DIRIGENTE DI AREA  

Dr.ssa Elisabetta DE NARDO  
 

     
 

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

  Dr. Paolo LUBBIA    
 
 

   
 

      


	Conto Finanziario n°






