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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     83 

approvata il 21 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  ABBONAMENTO BOLLETTINO E-MAIL INTERAZIONE S.R.L. 
ANNO 2018. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120,00 IVA 4% 
INCLUSA. CIG Z2220DF722  
 
  L’Ufficio Fiscale necessita di costante aggiornamento in relazione agli obblighi fiscali 

che fanno capo al Comune di Torino, con particolare riferimento alla cura dei concreti 

adempimenti tributari e pertanto la Città, ormai da diversi anni si avvale del servizio di 

Bollettino e-mail. 

Considerato che la legge di stabilità 2016 agli art. 502 e 503 prevede la  possibilità di 

poter procedere  ad acquisto di servizi di importo inferiore a 1.000,00 Euro senza obbligo di 

ricorrere alla CONSIP e ad altre Centrali di Committenza, considerata la tipologia di spesa 

risulta essere più conveniente per l’Amministrazione ricorrere ad affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 

E’  stata pertanto interpellata la ditta INTERAZIONE S.r.l., con sede legale in Via A. 

Spinelli n. 6F – 46047 Porto Mantovano (MN), Codice fiscale e Partita IVA 01638110203 che 

ha presentato un preventivo di Euro di 120,00 € IVA inclusa (all. n.1) per il servizio di 

BOLLETTINO e-mail 

Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera 

b) del D.lgs. 50/2016. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di 

impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. 

mecc. 05288/128. 

Il pagamento della spesa avverrà in un’unica soluzione in forma anticipata 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2017 

avverrà entro il 31/12/2017. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 



2017 05142/024 2 
 
 
sezione internet “amministrazione aperta”. 

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  

Il responsabile del procedimento e  dirigente del Settore, dott. Giancarlo Pastrone.     
 
 
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 

 
1.   Di approvare, nel rispetto dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016,  per le 

motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; 

 

2. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016  per le ragioni 

esposte in narrativa, alla ditta INTERAZIONE S.r.l. , con sede legale in Via A. 

Spinelli n. 6F – 46047 Porto Mantovano (MN), Codice fiscale e Partita IVA 

01638110203, il servizio di Bollettino e-mail per una spesa di Euro 120,00  IVA al 

4% inclusa 

 

3.   Di impegnare la spesa  di Euro 120,00 come segue: 

 
 

Importo Anno 
bilancio 

Capitolo 
e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro-aggregato 
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120,00 2017 8600/4 024 31/12/2017 01 03 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

FINANZA – ACQUISTO DI SERVIZI 
MECCANIZZAZIONE E ASSISTENZA 

Conto finanziario n. U.1.03.02.11.999 
Descrizione conto 
finanziario 
 

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 

 
 
4.  Di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 61, del vigente Regolamento per 
la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto. 

 
La presente determinazione è stata sottoposta 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, 21 novembre 2017  IL DIRIGENTE  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


