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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     88 

approvata il 22 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  ACQUISTO PER L'ANNO 2018 DI ABBONAMENTI TRANVIARI 
DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE RISORSE 
FINANZIARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.033,00 I.V.A. COMPRESA  
 

   Si rende necessario, da parte della Direzione Finanza, provvedere all’acquisto di n. 9 
abbonamenti tranviari del costo unitario di Euro 337,00; gli abbonamenti sono da riferirsi alle 
incombenze del personale incaricato della prestazione di interventi esterni nell’ambito della 
Città per diversi compiti istituzionali, tra cui adempimenti e verifiche contabili 
specificatamente previsti dall’artt. 223 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267.  
 
Gli abbonamenti sono di tipo impersonale e quindi utilizzabili a turno da più persone, validi nei 
soli giorni feriali e ad orario ridotto, con fruizione limitata tra le ore 6 e le ore 20. 
 

Gli abbonamenti in questione inoltre non presentano quindi né un carattere retributivo o 
di indennità contrattuale, né di sussidio o liberalità, per cui, conformemente al parere espresso 
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 degli artt. 46 – 47 – 48 del 
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 587.  

 
Si tratta quindi di una spesa strettamente correlata con l’esigenza di un corretto 

funzionamento degli uffici che necessitano di interventi esterni di personale, che non 
usufruendo di indennità chilometrica per l’uso della propria autovettura, deve comunque 
imprescindibilmente spostarsi nella città per le incombenze derivanti dal proprio lavoro, 
utilizzando i mezzi pubblici di trasporto. 

 
Verificato che il servizio in oggetto non  è disponibile tra quelle proposte nelle 

convenzioni Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di 
seguito MEPA); 

 
La spesa prevista per detti abbonamenti per l’anno 2018 ammonta ad Euro 3.033,00 

I.V.A. compresa. 
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Si prende atto che, come da indicazioni contenute nella Determinazione dell’Autorità per 

la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 art. 7 
comma 2, per quanto riguarda i pagamenti relativi a fornitura di pubblici servizi, non è richiesta 
l’indicazione del numero CIG e che verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. 

 
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 

all’avvio della procedura in oggetto, si  sono individuati  gli elementi essenziali per poter 
procedere all’acquisto e al relativo impegno di spesa sul bilancio di competenza. 

 
Occorre ora provvedere all’impegno di Euro 3.033,00 Iva compresa che per sua natura 

non è frazionabile in dodicesimi. 
 

 Si da atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.   
 

L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto proposte dal fornitore; con la medesima si considera rispettato 
il disposto dell’art. 61 del Regolamento per la disciplina dei contratti. 

 
Il presente provvedimento non è pertinente rispetto alla procedura di valutazione 

dell’impatto economico di cui alla determina mecc. 201245155/066 del 17/12/2012 del 
Direttore Generale. 

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

Sezione “Amministrazione Aperta”. 
 
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. 
 
Il responsabile del procedimento è il dott. Rosso Roberto.  

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
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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 dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, della reale esistenza dell’esigenza 
dell’acquisto in quanto necessaria per il corretto funzionamento delle attività ispettive 
di competenza del settore scrivente; 

 
2. di affidare, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b  del 

D.lgs 50/2016 la fornitura di n. 9 abbonamenti tranviari di servizio per l’anno 2018 
impersonali ad orario ridotto al  Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. di Torino C.so Turati 
19/6 P. IVA 08559940013 per una spesa di Euro 3.033,00  I.V.A. compresa; 

 
3. si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art 32 comma 10 lettera a) 

dal D.Lgs 53/2010 in quanto trattasi di fornitura esclusiva; 
 

4. di approvare l’impegno della somma di euro 3.033,00 con la seguente imputazione:: 
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31/12/2018 01 03 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

FINANZA - SPESE GENERALI DI 
FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 
5.  
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6. Si da atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’articolo 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole 

 
 
La spesa complessiva di Euro 3.033,00  I.V.A. compresa verrà liquidata e pagata al 

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. di Torino C.so Turati 19/6 entro 60 giorni  dalla data di 
ricezione sul portale fatture elettroniche.   
 
Torino, 22 novembre 2017 IL DIRETTORE DIREZIONE 

BILANCIO 
dott. Roberto ROSSO 

 
      
 

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

       (dott. Paolo LUBBIA   
 
 

       
 

       


