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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     197 

approvata il 24 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  ACQUISTO DI BIGLIETTI CORSA SINGOLA  PER IL 
PERSONALE DIPENDENTE. - IMPEGNO DI SPESA EURO 241,00 I.V.A. COMPRESA _ 
CIG Z6620E0780  
 

   Il personale del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport ha, tra i propri 
compiti di istituto, incombenze che prevedono la tempestiva prestazione di interventi esterni 
nelle aree mercatali e nei  vari impianti sportivi, che comportano sopralluoghi nei cantieri, 
rapporti con Enti in sedi distaccate e la partecipazione a riunioni e commissioni varie.  

Si è riscontrato che, a volte contemporaneamente, più colleghi hanno la necessità di 
utilizzare i mezzi pubblici per cui, si reputa conveniente e funzionale l’acquisto di più biglietti 
il cui costo è di €. 17,50 per carnet da 15 corse, €.6,50 per carnet da 5 corse e  €.1,50 per corsa 
singola. 

Si attesta, pertanto, la reale esistenza di una situazione indispensabile e inderogabile, la 
cui mancata realizzazione potrà avere come conseguenza il verificarsi di danni certi e gravi 
all’ente, considerata la procurata difficoltà agli spostamenti per il servizio. 

In conseguenza, si ritiene necessario procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 63 
comma 2 lettB del D.Lgs 50/2016, nonché dell’art. 17 comma 1 del vigente Regolamento 357 
per la disciplina dei contratti della Città  di Torino, G.T.T. Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. 
corso Turati 19/6 – 10128 Torino - Partita Iva 08559940013- CIG. Z6620E0780 

della fornitura di: 
 

 Costo unitario Costo totale 
n. 2 carnet da 15 corse cod. 701 17,50 35,00 
n. 4 carnet da 5 corse cod. 702 6,50 26,00 
n. 120 biglietti di corsa singola cod. 276 1,50 180,00 

Totale 241,00 
 
per un totale complessivo di Euro 241,00  da pagarsi in via anticipata in unica soluzione  
 
 
I carnet e i biglietti in questione non presentano quindi  né un carattere  retributivo o di 

indennità contrattuale,  né di sussidio o liberalità, per cui, conformemente al parere espresso 
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dall’Ispettorato Compartimentale delle Imposte Dirette di Torino con nota n.1503 del 15 aprile 
1985, il relativo    costo  non è assoggettabile a ritenuta    IRPEF ai sensi artt.    46-47-48-  
D.P.R. 29 .09.1973  n. 597. 

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della Circolare n.2 del 24 marzo 2016 e 
non è pertanto soggetto a validazione da parte della Direzione economato in quanto il servizio 
oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive né nella 
sezione dedicata MEPA. 
L’ adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle condizioni  
generali di contratto proposte dal fornitore; con il medesimo si considera rispettato il disposto  
dell’art. 63 comma 4 del vigente regolamento per disciplina dei contratti.  

 
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. 
Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 , comma 10 

, lett. a ,D.Lgs. 50/2016. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione aperta”    
 
 
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.    
   Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del 

Direttore della Divisione / Servizio Centrale) ai Dirigenti di Servizio.    
 

DETERMINA 
 

•    di approvare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett b, -.2 del D.lgs. 50/2016,  la fornitura 
dei carnet e dei  biglietti di corsa singola come specificato in narrativa , da utilizzarsi 
per motivi di servizio da parte del personale del Servizio Infrastrutture per il  
Commercio  e lo Sport per un totale complessivo di €.  241,00  IVA compresa a favore 
di  G.T.T. Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. corso Turati 19/6 Torino partita IVA 
08559940013 
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• di impegnare la spesa di €. 241,00 con la seguente imputazione:                                   

                                                                                                                                          
                                       

 
 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Cap. 
articolo 

Coel/ueb 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo 
Macro 

Aggregato 

241,00 2017 
56720/1 
2060/062 

31/12/2017 01 06 01 03 

Descrizione  capitolo e  articolo Edilizia Sportiva – prestazioni di servizi – spese di funzionamento 
Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 
 
• Di dare atto, che il pagamento deve essere anticipato in un'unica soluzione e  che la 

scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2017. 
               
• 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. 

 
• Di attestare che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della Circolare 

2/2016 prot. 3469 del 24 marzo 2016 e non necessita di validazione da parte della 
Direzione Economato. 

 
• Di riservare a successivo atto dirigenziale la liquidazione della suddetta spesa , che 

avverrà, previa attestazione della regolarità della prestazione e a presentazione di 
regolare fattura elettronica. 

 
• Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

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

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

sezione internet “Amministrazione aperta”. 
 

• Di dare atto che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle convenzioni CONSIP e 
MEPA, né  sussiste comparabilità tra alcuna fornitura presente nelle convenzioni 
CONSIP e MEPA e quanto in oggetto. 

 
Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni   

in materia di  valutazione dell’impatto economico    
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Torino, 24 novembre 2017  LA DIRIGENTE 

Arch. Isabella QUINTO  
 

   Visto il direttore della Direzione 
             Ing. Sergio BRERO    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


