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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     14 

approvata il 30 gennaio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ACQUISTO DI ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO 
PER L'ANNO 2018 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFIDAMENTO A GTT S.P.A. 
CIG ZA321D9DC8. IMPEGNO DI EURO 337,00.  
 
La Civica Amministrazione provvede ogni anno a dotare di abbonamento  tranviario il 
personale degli Uffici comunali, che, per necessità di servizio, deve usufruire in maniera 
continuativa dei mezzi pubblici di trasporto. 
In particolare l’Area Servizi Civici, Servizio Demografico e Servizio  Elettorale, utilizzano tali 
abbonamenti per gli accertamenti  del Servizio Anagrafe,  per gli spostamenti degli Ufficiali di 
anagrafe e di stato civile nel corso di interventi esterni nell'ambito della Città, per gli 
accertamenti e notifiche dei Servizi Elettorali e Leva.  
Si tratta quindi di una spesa strettamente correlata con l'esigenza del corretto e tempestivo 
espletamento dei compiti istituzionali dei Servizi medesimi, che prevedono  interventi esterni 
di personale che non usufruisce di indennità chilometrica per l'uso della propria autovettura ed 
è necessariamente costretto a spostarsi mediante i mezzi pubblici di trasporto. 
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 servizio, soprattutto  nel caso 
degli accertamenti anagrafici. 
Tali abbonamenti, di tipo impersonale,  vengono utilizzati a rotazione da più dipendenti a 
seconda delle esigenze del servizio, sotto la responsabilità del Dirigente Area Servizi Civici, e 
hanno validità nei soli giorni feriali, ad orario ridotto fra le ore 6 e le ore 20. 
Considerate  le limitazioni di spesa  imposte  nelle more dell’approvazione del Bilancio di 
previsione 2018,  si ritiene opportuno  per il momento acquistare  un numero inferiore di 
abbonamenti rispetto alle esigenze effettive. 
 
Pertanto, visto l’art. 63 c.2 lett. B del D.Lgs 50/2016,  si ritiene opportuno provvedere 
all’affidamento, in quanto compatibile,  ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016,  a 
G.T.T. – Gruppo Torinese Trasporti S.P.A.  - corso Turati, 19/6 - 10128 - TORINO - P. IVA 
08559940013 - C.F. 08555280018 - cod.  cred. 119377A,  in quanto gestore del servizio di 
trasporto pubblico urbano della Città di Torino,  per l’acquisto  di n.  1 abbonamento tranviario 
annuo a tariffa ordinaria,  per l’anno 2018 con decorrenza 1 marzo 2018, al costo complessivo 
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di euro 337,00 IVA 10% compresa, salvo eventuali variazioni nelle tariffe  G.T.T. che rendano 
necessarie integrazioni successive, da utilizzare a turno da parte degli dipendenti, per motivi di 
servizio. 
L’abbonamento annuo tranviario  in questione,  non presenta né carattere retributivo o indennità 
contrattuale, né di sussidio o liberalità per cui, conformemente a quanto 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. 
 
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. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento indetto con la presente determinazione è la Dirigente 
di Area Dott.ssa Monica Sciajno.   
 
Visto l’art. 163 del  D.Lgs. 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 
l’esercizio provvisorio nei limiti  ivi previsti; 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, occorre ora provvedere all’impegno di spesa di euro 337,00, che per sua natura, non 
è frazionabile in dodicesimi in quanto l’importo è da versare in un’unica soluzione per 
l’acquisizione dell’abbonamento. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”.           
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA   
 

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.    
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DETERMINA 
 

1. di affidare, per i motivi esposti in narrativa , ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, l’acquisto di n. 1 abbonamento tranviario di servizio per l’anno 2018, 
con decorrenza 1 marzo 2018 a G.T.T. – Gruppo Torinese Trasporti S.P.A.  - corso 
Turati, 19/6 - 10110 - TORINO - P. IVA 08559940013- C.F. 08555280018 - cod.  cred. 
119377A, in quanto gestore del servizio di trasporto pubblico urbano della Città di 
Torino ; 

 
2.   di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio  di cui all’art. 32 c. 9, in quanto 

ricorrono i presupposti di cui all’art. 10 lett. b). 
 

3.    di impegnare   la spesa di Euro 337,00, IVA compresa al 10%, con imputazione come 
segue:  

 
 

4.  Detta spesa verrà liquidata al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. su presentazione della 
relativa fattura elettronica, con successiva determinazione dirigenziale; per quanto 
riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell’art. 
3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

5. Di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione  non è reperibile nella 
piattaforma CONSIP, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it; 
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Anagrafe – Spese generali/Spese di funzionamento 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 
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6. Di attestare altresì che il servizio non è reperibile  nella piattaforma MEPA; 
 

7.  di dare atto che ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente     
provvedimento non è pertinente  alla  valutazione dell’impatto economico. 
 

8. di dare atto che, ai sensi della circolare 9649 del 26.11.2012, il presente provvedimento  
non comporta oneri di utenza;  

 
9.   di dare atto che 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.    

 
10.   di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2018; 

       
 
Torino, 30 gennaio 2018   

 
 
 
 

LA DIRIGENTE AREA SERVIZI CIVICI 
             Dr.ssa Monica SCIAJNO  

 
 
 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

      


