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N. Cronologico     135 
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DETERMINAZIONE:  CSI PIEMONTE - SERVIZIO DI "ANALISI DELLE AREE 
PRODUTTIVE NELL'AMBITO DELLA REVISIONE DEL PRG" - IMPEGNO DI SPESA 
DI ¬ 27.958= (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 DPR 633/1972 E S.M.I)  
 

  Richiamata: 
• La deliberazione del Consiglio Comunale del 15/05/2017 n, mecc. 2017 1432/27 di 

approvazione dello schema di Convenzione con il CSI-Piemonte per l’outsourcing del 
sistema informativo; 

• La deliberazione della Giunta Comunale del 19/09/2017 n. mecc 2017 03588/009 
che ha approvato la CTE (Configurazione Tecnico Economica) relativa all’outsourcing 
dei servizi del Sistema Informativo Territoriale (SIT); 

• La determinazione dirigenziale del 27/09/2017 n. cron 101 di approvazione 
dell’impegno di spesa per € 586.549= (IVA esente ai sensi dell’art. 10 DPR 633/1972 
e s.m.i.) relativa all’outsourcing dei servizi del SIT. 

In relazione al progetto di revisione del vigente Piano Regolatore generale della Città (PRG) si 
rende necessario avviare una prima analisi relativa alla distribuzione territoriale degli immobili destinati 
ad attività produttive, nonché degli immobili a destinazione produttiva ma non più utilizzati. L’analisi 
si dovrà basare sull’incrocio delle banche dati nella disponibilità della Città, e più in generale della 
pubblica amministrazione, con l’obiettivo di perimetrare le parti del territorio che ancora mantengono 
una connotata vocazione produttiva e verificare se gli attuali strumenti urbanistici risultano adeguati a 
consolidare e sviluppare tale vocazione. 

A tal fine è stata richiesta al CSI-Piemonte una proposta tecnica ed economica integrativa alla 
gestione dell’outsourcing del SIT già effettuata. 

Tale attività si connota come attività di analisi delle fonti utilizzabili e come conseguente 
trattamento dati estratti delle basi dati individuate nella fase di analisi. 

La proposta da parte di CSI-Piemonte (allegato 1 alla presente determinazione) è stata ritenuta 
congrua ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., art. 192, c. 2 (allegato 2 alla presente determinazione) 

Richiamati 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    
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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 la proposta tecnico economica “Analisi delle aree produttive 

nell’ambito della revisione del PRG” presentata da CSI-Piemonte (prot. 3206 del 
14.11.2017), allegata alla presente determinazione (all.1) ai sensi della Convenzione 
approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. mecc. 20171432/27 del 15/05/2017 
rep.9/2017 e della deliberazione di Giunta Comunale n. mecc. 201703588/009 del 19 
settembre 2017; 

2. Di dare atto che tale proposta è ritenuta congrua ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
art. 192, c. 2 (all.2); 

3. Di approvare l’impegno di spesa di € 27.958= (IVA esente ai sensi dell’art. 10 DPR 
633/1972 e s.m.i.) con la seguente imputazione 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

Articolo  

Coel  

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazio

-ne 

Missio-

ne 

Program-

ma 

Titolo Macro 

aggregato 

27.958,00= 2017 68620/8 

 

020 31/12/201

7 

08 01 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Edilizia privata – Prestazioni di servizi/ Attività mantenimento ed 
aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (SIT) 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 

4. di dare atto che:  
-ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non comporta oneri di 
utenza; 
-ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento è conforme alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (VIE) come risulta dal documento 
allegato e non è rilevante in materia (All. 3); 
-il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”;  
-la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 



2017 05191/020 3 
 
 
147-bis TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 
-l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017. 
Gli allegati sono conservati agli atti. 

    
 
Torino, 22 novembre 2017  IL DIRETTORE  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

   . . . . . . . . .    


	4. di dare atto che:
	-l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017.




















































































