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VITTORI 

2017 05455/088 

 Ufficio cassa    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     73 

approvata il 28 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C5 - PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63 COMMA 2 LETT. B D- 
LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI N. 148 BIGLIETTI ORDINARI URBANI E N. 5 
CARNET 10 PARKING VOUCHER ZTL CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 
334,50= I.V.A. COMPRESA. CIGZB420DCE16  
 

  Considerato che il personale della Circoscrizione 5 si sposta quotidianamente, per 
esigenze di servizio, ad effettuare consegne e ritiro di corrispondenza, spostamenti presso 
Servizi o Settori della Civica Amministrazione o Enti Pubblici operanti sul territorio comunale 
o ha esigenza di partecipare a riunioni, incontri, corsi o visite fiscali in sedi diverse della Città, 
utilizzando i mezzi pubblici di trasporto o il proprio veicolo, si rende necessario, per 
ottemperare alle esigenze sopra richiamate, l’acquisto di n. 148 biglietti ordinari urbani (cod. 
276) del valore di € 1,50 cad.  – totale € 222,00 (I.V.A. 10% compresa) e n. 5 carnet 10 parking 
voucher zona centrale (cod. 512) del valore di  22,50 a carnet – tot. € 112,50 (I.V.A. 22% 
compresa), per un ammontare complessivo della spesa di € 334,50= (I.V.A. compresa) da 
pagarsi in via anticipata in un’unica soluzione, procedendo all’affidamento, ai sensi dell’art. 63 
comma 2 lettera b del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, alla G.T.T. – Gruppo Torinese 
trasporti S.p.A. – corso Turati n. 19/6 – Torino – P. IVA 08559940013 – Codice Creditore 
119377 A. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 88 del 28 novembre 2017, n. mecc. 2017       
44971/088, è stata pertanto approvata l’indizione della procedura di gara per l’acquisto della 
succitata fornitura. 

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 Dirigente d’Area Circoscrizionale    
 

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; 



2017 05455/088 2 
 
 

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 

 
- di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e per 
le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, la fornitura di: 
-  n. 148 biglietti ordinari urbani (cod. 276) del valore di € 1,50 cad.  – totale € 222,00 (I.V.A. 
10% compresa)  
-  n. 5 carnet 10 parking voucher zona centrale (cod. 512) del valore di  22,50 a carnet – tot. € 
112,50 (I.V.A. 22% compresa), a favore del Gruppo    Torinese Trasporti S.p.A. – Corso Turati 
n. 19/6 – P. IVA 08559940013  
- di impegnare la spesa complessiva di € 334,50= (I.V.A. compresa), da pagarsi in via anticipata 
in unica soluzione, secondo la seguente imputazione: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Articolo  
UEB 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

222,00 2017 2400/11 88 31/12/2017 01 01 1 03 
Descrizione capitolo/articolo:  Circoscrizioni Comunali – Prestazioni di Servizi – 

Abbonamenti Tranviari  

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi   

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Articolo  
UEB 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

112,50 2017 2400/1 88 31/12/2017 01 01 1 03 
Descrizione capitolo/articolo:  Circoscrizioni Comunali – Prestazioni di Servizi –Spese di 

funzionamento e varie 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi   

 
 La spesa complessiva di € 334,50 (I.V.A. compresa) verrà liquidata con specifica 
determinazione di liquidazione, previa presentazione di regolare fattura da parte del Gruppo 
Torinese Trasporti – G.T.T.; 
- di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 
comma 9 lettera b del D. Lgs 50/2016 in quanto si tratta di unico fornitore; 
- di dare atto che il seguente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
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“amministrazione aperta”; 
di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 
- di dare atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole.   
 
Torino, 28 novembre 2017   

 
 
 

Il Dirigente d’Area Circoscrizionale 
       Umberto MAGNONI     

 
             

 
       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

   . . . . . . . . .    





                                                                                    
  


VICE DIREZIONE GENERALE 
DECENTRAMENTO 
    
 


C5 - PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63 COMMA 2 LETT. B D- LGS. 50/2016, PER LA 


FORNITURA DI N. 148 BIGLIETTI ORDINARI URBANI E N. 5 CARNET 10 PARKING 


VOUCHER ZTL CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 334,50= I.V.A. COMPRESA. 


CIGZB420DCE16. 


 


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012 prot. 13884. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012 prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,  


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 


delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 


dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


 


        Il Dirigente Area Circoscrizionale 


             Dott. Umberto MAGNONI 


     
 
 
 





