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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     91 

approvata il 20 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DI ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL 
CORPO. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00). (CIG 
Z021A1C70D).  
 

  
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 201603464/48 approvata il 19/07/2016 e divenuta 
esecutiva il 28/07/2017, è stato approvato l’affidamento a favore della ditta B.M. Servizi s.r.l., 
corrente in via Per Cantalupo, 3 - 21040 - Origgio (VA), il servizio di manutenzione e revisione 
periodica degli etilometri Draeger MKIII.  
Con la succitata determinazione dirigenziale, era stato limitato l’impegno della spesa. 
Si rende, ora, necessario provvedere all’estensione dell’efficacia delle prestazione provvedendo 
ad impegnare l’ulteriore spesa di Euro 3.000,00 I.V.A. al 22% inclusa, per il restante periodo 
di durata del servizio fino al 31/12/2018, a favore della medesima ditta.  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo 
118/2011 così come integrati e corretti con D.L.vo 126/2014. 
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 
avverrà entro il 31 dicembre 2018.  

    
 
 
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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
l’estensione dell’efficacia delle prestazioni per la spesa complessiva di Euro 3.000,00 I.V.A. 
inclusa, per il restante periodo di durata del servizio, fino al 31/122018, già affidato con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 201603464/048, a favore B.M. Servizi s.r.l., corrente in 
via Per Cantalupo, 3 - Origgio (VA) - P. IVA 03084000128 (CIG Z021A1C70D). 
 
2) di impegnare la spesa a Euro 3.000,00 – IVA inclusa, nel seguente modo: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo 

Coel 

UEB Scadenza 

Obbligazione 

Mis- 

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

 

3.000,00 

 

2018 

33.900 art. 1 

(coel 2040) 

048 31/12/2018 03 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Polizia Municipale - Spese generali /Spese di funzionamento 
 

Conto Finanziario n° 

U. 1.03.02.09.003 

Descrizione Conto Finanziario 
Manutenzione ordinaria e Riparazioni di mobili e arredi 

 
 
3) di individuare, a sensi dell’art. 31,comma 1 e 102 comma1, del D.lvo 50/2016, quale 
Responsabile unico del procedimento il dott.. GianMatteo CICOTERO e Direttore di 
Esecuzione il Commissario in P.O. Carlo CARRERA 
 
4) di attestare che, il prodotto oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive ma è presente sul MEPA della piattaforma CONSIP, come da 
verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it 
5) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari;  
6) di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012; 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
- è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis – TUEL e 
che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

 . . .    
 
Torino, 20 novembre 2017 IL DIRIGENTE 

dott. GianMatteo CICOTERO 
 

       
 

http://www.acquistinretepa.it/
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


