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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     569 

approvata il 21 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA APERTA N. 4/2017. SERVIZI DI SORVEGLIANZA 
ARMATA E DI VIGILANZA NON ARMATA, DEI SERVIZI DI TELEALLARME E DI 
TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO DAL 31.03.2017 AL 31.03.2019. CIG 
 N. 69368895E4. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ESERCIZIO 2017 EURO 15.000,00 IVA 
COMPRESA.  
 

 Premesso che: 
Con determinazione dirigenziale n. cronologico 4, approvata in data 10 gennaio 2017, 

numero meccanografico 2017/00028/008 esecutiva dal 13 gennaio 2017, è stata approvata 
l’indizione della procedura aperta di cui all’oggetto.  

Con Determinazione Dirigenziale del 03/03/2017, meccanografico 2017 40940/005 il 
Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi ha approvato l’aggiudicazione della 
procedura di gara alla Società VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. con sede in via Scalabrini 
n. 76 a Como, codice fiscale e partita I.V.A numero 00780120135. 

In data 12.07.2017 veniva sottoscritto il contratto tra la Città e la Società aggiudicataria 
dell’appalto (rep. 2133/2017). 

Occorre ora impegnare le somme effettivamente necessarie all’espletamento del servizio 
fino alle ore 24,00 del 31.12.2017. 

Si dà atto che sussiste una reale situazione di indispensabilità ed inderogabilità 
all’approvazione dell’impegno, la cui mancata realizzazione potrà avere come conseguenza il 
verificarsi di danni gravi e certi all’Ente. 

Si dà atto che l’acquisto oggetto del presente atto è inserito nel programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi contenuto nel cap. 10 del Documento Unico di Programmazione 
2017/2021 approvato con delibera di G.C. del 2/8/2016 esecutiva dal 18/8/2016 mecc. n. 2016 
03467/24. 

Si da atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che sono state rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014.      
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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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 

 
   Per le motivazioni espresse in narrativa: 
 

1.  di approvare l'ulteriore impegno della somma complessiva di €. 15.000,00 iva 22% 
compresa, per l’espletamento dei servizi di vigilanza  per il periodo fino alle ore 24,00 del 
31.12.2017; 
2.  l’erogazione della citata somma avverrà  a favore della Società VEDETTA 2 
MONDIALPOL S.P.A. con sede in via Scalabrini n. 76 a Como, codice fiscale e partita I.V.A 
numero 00780120135; 
3.   di imputare la somma di €.  15.000,00 comprensivi di I.V.A. al 22%, come segue: 

 
 Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

  

Scadenza 

Obbli-gazio

ne 

Mis-si

o- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

15.000,00 2017 14600/1 008  

  

31.12.2017 01 05 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Patrimonio immobiliare non strumentale per natura/acquisto di 

servizi/ sorveglianza stabili incustoditi 

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza custodia e accoglienza 

 
4.  di estendere conseguentemente l'efficacia dell'affidamento in oggetto per l'ulteriore importo 
di Euro 15.000,00 impegnato con il presente provvedimento;  
5.  Si da atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che sono state rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
6.  Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 
 
7.   Di richiamare i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 
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8.    Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 
9.  Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in  
“amministrazione trasparente”. 
10.  Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria.       
 
Torino, 21 novembre 2017                   IL DIRETTORE 

      dott. Antonino CALVANO  
  

 
       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

 tel. 22149, 22432     
 

      


