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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     38 

approvata il 1 febbraio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLA 
CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DEL 4 MARZO 2018 - INCOMBENZE 
IMPOSTE DALLA LEGGE - CONVENZIONE CONSIP SGM FASTWEB - IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 3.855,20= IVA INCLUSA - N. CIG 7366397F18  
 
Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 28 dicembre 2017, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017, è stata fissata la data del  4 marzo 2018 per la 
convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica 
 
In occasione delle consultazioni elettorali la Civica Amministrazione dovrà affrontare 
incombenze obbligatorie ed improrogabili previste da norme di legge. 
 
Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 149/18 del 16 gennaio 2018, esecutiva dal 18 
gennaio 2018, è stata approvata la spesa complessiva di Euro 2.351.944,00= per l’evento 
elettorale in oggetto, di cui Euro 231.456,00= per spese di competenza dell’Area Sistema 
Informativo. 
 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 3111/027, approvata in data 27 luglio 2017, 
esecutiva in data 16 agosto 2017, la Città aderiva alla Convenzione Consip SGM, per le 
componenti Assistenza e Manutenzione, Tele gestione, Presidio, Servizi su chiamata, per il 
periodo 1° settembre 2017 – 31 agosto 2021, con affidamento al RTI costituito tra FASTWEB 
S.p.A. (mandataria) con sede Via Caracciolo, 51 – 20155 MILANO – iscrizione nel registro 
delle imprese di Milano e P. IVA 12878470157 e MATICMIND S.p.A. (mandante) con sede 
legale in Vimodrone (MI), Via Benedetto Croce, 1 – P. IVA 05032840968 con fatturazione 
separata per ciascuna parte di competenza. 
 
In particolare, tramite la Convenzione Consip SGM, la Città riceve i servizi di assistenza, 
manutenzione, gestione del sistema telefonico in formato Voip e tradizionale, oltre che della 
rete dati attraverso FASTWEB S.p.A. 
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In aggiunta viene anche erogato il presidio presso i locali del Municipio da parte del personale 
che sovrintende alla gestione del sistema e agli interventi di riparazione e configurazione nelle 
varie sedi. 
 
Per garantire il servizio elettorale, il presidio essenziale, normalmente erogato nei giorni feriali 
e in orario d’ufficio, deve essere esteso anche al sabato pomeriggio, al periodo festivo e nelle 
ore notturne interessate dallo spoglio delle schede. 
 
A questo proposito è stata interpellata FASTWEB S.p.A. per far fronte all’evento elettorale in 
oggetto, che ha presentato offerta in data 22 gennaio 2018, ns. prot. 219, che è risultata congrua 
e corretta dal punto di vista tecnico (all. 1) per un totale di Euro 3.855,20= IVA inclusa, così 
come attestato dal funzionario Gianni Savoia. 
 
Visto l’art. 163 del D. Lgs. 267/200, 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 e 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 della somma suddetta. 
 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Servizi Telematici Dario 
TOGLIATTO.         
 
 
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.    
       

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, 
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1. di approvare, nell’ambito della Convenzione Consip SGM approvata con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 3111/27, esecutiva dal 16 agosto 2017, 
la spesa di Euro 3.855,20= IVA inclusa, a favore di FASTWEB S.p.A. con sede 
legale Via Caracciolo, 51 – 20155 MILANO – iscrizione nel registro delle 
imprese di Milano e P. IVA 12878470157, per le attività di presidio delle sedi 
elettorali come da offerta presentata (all. 1); 

 

2. di imputare la spesa di cui al presente provvedimento sui fondi prenotati con la 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 149/18, esecutiva dal 18 gennaio 2018, 
come segue: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro aggregato 

 

3.855,20 

 

2018 

21750 

5 

0000 

 

18 

 

31/12/2018 

 

01 

 

07 

 

1 
 

03 

         
Descrizione capitolo e 

articolo 

Elezioni/ Servizi in occasione di Elezioni Politiche – vedasi cap. 5000/5 Entrata 

Conto Finanziario n, Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell’Ente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La spesa è finanziata per lo Stato da parte della Prefettura di Torino da somme già accertate, 
come segue: 
 

  Importo Anno Capitolo UEB Scadenza Titolo Tipologia Categoria 
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Bilancio articolo  obbligazione 
 

3.855,20 
 

2018 
5000 
  5 

 
18 

 
31/12/2018 

 
2 

 
101 

 
01 

        
Descrizione capitolo e 
articolo 

Rimborsi erogati dallo Stato / Servizi in occasione di Elezioni Politiche – vedasi cap. 
21750/5 spesa 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 

 
 
 
 
 

3. 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 di 
impatto economico  (all. 2); 

- 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. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione 
su rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 

 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

La presente documentazione è conservata agli atti del Servizio.  
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Torino, 1 febbraio 2018  

                    IL DIRIGENTE 
Dario TOGLIATTO  

 
      
 

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

  Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      
















