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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     41 

approvata il 1 febbraio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER IL NOLEGGIO 
TRIENNALE DI UN APPARATO SCANNER GRAFICO A3 AD ALTA RISOLUZIONE. 
ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO ALL`IMPEGNO A FAVORE 
DELLA DITTA IDS S.R.L. DI EURO 154,94=(IVA 22% INCLUSA) PER IL MESE DI 
GENNAIO 2018- N. CIG 60213639EE.  
 
 Il Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale ha in dotazione presso l’Archivio Storico 
alcuni apparati di scanner/stampa per la scannerizzazione e produzione di documenti ormai 
obsoleti. 
Considerata la specifica richiesta pervenuta al Servizio scrivente con istanza n. prot. 670 del 
7/04/2015 di un apparato scanner A3 ad alta risoluzione grafica finanziata da capitoli di entrata 
afferenti l’Archivio Storico e, avendo la Città aderito al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 1643/27 del 17 aprile 2015, 
esecutiva dal 17 aprile 2015, si procedeva all’affidamento del noleggio del sistema di 
scannerizzazione di cui sopra alla ditta IDS S.r.l. con sede in viale Varallo 31/33 – 13011 
Borgosesia (VC) - P. IVA 00486530025 per 36  mesi con scadenza il 30/06/2018 per la spesa 
complessiva di Euro 5.577,84=(IVA 22% inclusa) con un impegno limitato.  
Con la determinazione di incasso n. mecc. 2018 55433/26 l’Archivio Storico provvedeva ad 
incassare la somma che copre il costo del canone di noleggio dell’apparato in oggetto per il 
mese di gennaio 2018. 
Pertanto si può ora procedere con l’impegno di spesa per il canone di noleggio del sistema di 
scannerizzazione per il mese di gennaio 2018 pari ad Euro 154,94=(IVA inclusa).  
Visto l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 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. 
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 
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suddetta spesa.  
 
 
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 esposte in narrativa e qui interamente richiamate, 
 

1) di estendere l’efficacia dell’affidamento di cui alla determinazione dirigenziale n. mecc. 
2015 1643/27 del 17 aprile 2015, al presente impegno di spesa di Euro 154,94= (IVA 22% 
inclusa) per il canone di noleggio di gennaio 2018 dello scanner A3 ad alta risoluzione grafica 
per l’Archivio Storico a favore della ditta IDS S.r.l. con sede in viale Varallo 31/33 – 13011 
Borgosesia (VC) - P. IVA 00486530025; 
 
2) di procedere con il presente impegno di spesa di Euro 154,94=(IVA 22% inclusa) con la 
seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/Articolo Scadenza 

obbligazione 
UEB Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

154,94 2018 

 

 26950/3 31/12/2017 

 

27 01  

 

08 

 

1 

 

03 

 

Descrizione capitolo/articolo:   Sistema informativo – Utilizzo di beni di terzi - Noleggio 
apparecchiature per Archivio Storico – vedasi cap. 20920/1 
Entrata 

Conto finanziario n.  Descrizione conto finanziario: 

U.1.03.02.07.003  Noleggi di attrezzature 
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La suddetta spesa è coperta da somme introitate dal Servizio Archivio Storico con la 
determinazione dirigenziale di incasso n. mecc. 2018 55433/26 come indicato di seguito:  
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

154,94 2018 20920/1 26 31/12/2017 

 
3 100 02 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Archivio e Gestione Documentale – Proventi della fototeca - Vedasi 

cap.26950/3 Spesa 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

E. 3.01.02.01.999 Proventi da servizi NAC 

 
3) di dare atto che: 
 
-il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n. 4650 del 20/10/2011 e non 
necessita della validazione della Direzione Economato dato che lo scanner è stato noleggiato su 
MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con la det. dir. n. mecc. 2015 
1643/27; 
 
-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, come risulta dal documento 
allegato alla determinazione dirigenziale di affidamento n. mecc. 2015 1643/27; 
 
-il presente 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 si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole; 
 
- l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018; 
 
- di rinviare a successivi atti gli impegni di spesa relativi al 2018 a fronte dell’avvenuto incasso 
della rispettiva quota da parte del Servizio Archivi Musei e Patrimonio Culturale che finanzia 
la spesa.     
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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    
 
 

       
 

      

  


