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N. Cronologico     553 

approvata il 17 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO ALL`EMISSIONE 
DELLE CARTELLE TARI PER IL RECUPERO DELL`AGEVOLAZIONE ISEE PER 
INSOLVENZA  - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.050,00= (IVA ESENTE AI SENSI 
DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972).  
 

  
 

La Città di Torino ha affidato da circa due decenni al CSI Piemonte l’outsourcing del proprio 
sistema informativo attraverso un rapporto di “in house providing” disciplinato con 
convenzioni quadro pluriennali da cui discendono specifici affidamenti per la gestione del 
sistema informativo della Città.  

Con deliberazione del 15 maggio 2017 n. mecc 2017 01432/27, il Consiglio comunale ha 
approvato lo schema della nuova convenzione tra la Città e il CSI-Piemonte per l'outsourcing 
del sistema informativo con scadenza il 31 dicembre 2017.  

Nell’ambito della Convenzione si definiscono annualmente le specifiche PTE (Proposte 
Tecnico Economiche) con i relativi impegni di spesa. 

Rilevato che il Consiglio Comunale con deliberazione del 30 marzo 2017 (mecc. 2017 
01012/013) ha approvato le tariffe TARI per l’anno 2017, rinviando a successiva deliberazione 
della Giunta l’individuazione delle agevolazioni ai sensi dell’art. 14 del Regolamento TARI, da 
applicare nei limiti delle somme stanziate a copertura nella parte spesa del Bilancio. 

Tenuto conto che con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2017 03555/013 del 14 
settembre 2017 sono stati approvati gli interventi agevolativi TARI di natura fiscale tra cui le 
agevolazioni riguardanti l’ISEE.  

Nella suddetta delibera è stato previsto che le agevolazioni applicate, sulla base dell'ISEE, sulle 
cartelle di pagamento del saldo TARI 2017 saranno revocate qualora entro la data prevista  per 
il pagamento - 11 dicembre -  non risulti il pagamento della cartella. 

L’applicativo per la gestione della TARI è attualmente gestito dal CSI Piemonte ed opera in 
continuità con gli anni precedenti al fine assicurare l’emissione degli avvisi della competenza 
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annuale.  

Nell’ambito della competenza annuale occorre pertanto eseguire attività mirate, in sede di 
calcolo dell’acconto, al fine di inserire nella cartella di pagamento anche il recupero 
dell’agevolazione ISEE che risulta però essere decaduta per mancato pagamento.  

Obiettivo dell’intervento è pertanto realizzare opportuni interventi adeguativi al fine di 
assicurare il Recupero Riduzione ISEE per i Soggetti Insolventi nel contesto dell’emissione 
delle cartelle per la riscossione dell’acconto TARI Abitazioni. 

A fronte di quanto su esposto e tenendo conto dell’interesse della Città al buon funzionamento 
dei servizi forniti ai cittadini, è stata richiesta al CSI Piemonte una valutazione economica per 
l’attività sopra descritta al fine di assicurare la continuità di gestione dell’applicativo specifico.  

Si dà pertanto atto del citato rapporto di convenzione tra il Comune di Torino e il CSI Piemonte 
per la gestione di tutto il sistema informativo comunale e per i servizi informatici forniti ai 
cittadini. Si prende atto inoltre che non è riscontrabile ad oggi su CONSIP o sull’analogo 
ambito regionale un servizio analogo a quello proposto da CSI Piemonte, che si configuri come 
mantenimento del servizio fornito. 

Con la comunicazione del 04/10/2017, ns. prot. 30449, il CSI, in qualità di amministratore del 
sistema, ha presentato la proposta tecnico economica per il servizio a supporto all’emissione 
delle cartelle TARI per il recupero dell’agevolazione ISEE per insolvenza, per l’importo di 
Euro 4.050,00= (IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) (All. n. 1).  

 
In osservanza a quanto disposto dall’ art. 1 comma 516 della L.  n. 208/2015 in materia di 
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte delle Pubbliche Amministrazioni, 
ed a seguito della relativa circolare n. 1/2016 del 3 marzo 2016, il Segretario Generale in qualità 
di organo di vertice ha Autorizzato l’esecuzione della procedura di affidamento (All. n. 2). 

 
In riferimento a quanto disposto dall’art. 192 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 va rilevato come 
la gestione di sistemi informativi integrati, quale quello della Città, non sia facilmente 
comparabile con valori standard di mercato, come avviene per altri beni o servizi, ma viceversa 
richieda advisor, anche a tutela della sicurezza e della integrità delle informazioni che esso 
custodisce, con competenze ed elevata specializzazione, e per questo molto onerose. Inoltre, 
soltanto mantenendo il servizio in capo al CSI Piemonte risulta possibile la gestione e la 
funzionalità del servizio in essere, mentre in caso diverso, con altri soggetti, sarebbe 
compromessa la stessa continuità del servizio, così come impostato e concepito. 
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In definitiva, tale soluzione risulterebbe anche la più conveniente dal punto di vista economico 
poiché una diversa soluzione imporrebbe all’Ente il disinvestimento di cespiti rilevanti con 
conseguenti danni economici. 
 
Tenendo conto di quanto sopra precisato; occorre quindi affidare il servizio in oggetto e 
predisporre apposito provvedimento di impegno per sostenere l’onere finanziario in argomento. 
 
Si fa presente che il mancato adeguamento dell’applicativo pregiudicherebbe la regolare 
riscossione della TARI, causando di conseguenza un danno patrimoniale alla Città. 
 
Il CSI Piemonte rientra nella fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice 
CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (affidamenti diretti a società in house), come 
previsto dalla determinazione dell’AVPC n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 36”. In ottemperanza a 
quanto disposto dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, 
dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione 
del contratto.  

 
Il presente provvedimento sarà oggetto di inoltro agli Uffici dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione e dell’Agenzia per l’Italia Digitale in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 
1, comma 516, della legge 208/2015. 

 
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.     
 
 
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 
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1) di approvare l’affidamento del servizio a supporto all’emissione delle cartelle TARI per 

il recupero dell’agevolazione ISEE per insolvenza come descritto in narrativa e nella 
Proposta Tecnico Economica (all.1) con autorizzazione all’acquisto (all.2) a favore del 
CSI Piemonte – C.so Unione Sovietica, 216 – 10134 Torino – P. IVA 01995120019, per 
una spesa di Euro 4.050,00=(IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) 
in base alla Convenzione approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale del 15 
maggio 2017 n. mecc 2017 01432/27, esecutiva dal 29 maggio 2017; 

 
2) di imputare la spesa di cui al presente provvedimento, come segue:  
 
 
 
Importo Anno Bilancio Capitolo   

Articolo  

Coel  

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazio- 

ne 

Missio- 

ne 

Program- 

ma 

Titolo Macro 

aggregato 

4.050,00    2017 12600/24 13 

 

31/12/2017 01 04 1 03 

         

Descrizione capitolo e articolo Servizi Tributari- Acquisto di servizi – Servizi Informatici  

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 

 
 
 

1. di dare atto che: 
 

  - ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente provvedimento 
non comporta oneri di utenza; 

- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento 
è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 3); 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
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- il presente provvedimento sarà oggetto di inoltro agli Uffici dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione e dell’Agenzia per l’Italia Digitale ai sensi dell’art. 1 
.comma 516, della legge 208/2015; 

1.   che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017; 
- la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si lascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio.  

 
Torino, 17 novembre 2017                        IL DIRIGENTE 

                dott.ssa Daniela MOSCA  
 

            
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

             
 

              













































