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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     22 

approvata il 2 febbraio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ACQUISTO N° 1 ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE 
(2018-2019) PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA 
PUBBLICA E PER IL SOCIALE (CIG: ZB121C428C) - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 
(IVA COMPRESA)  
 
  La Civica Amministrazione provvede annualmente a dotare di tessera tranviaria il 

personale dei Servizi comunali che, per le specifiche attività, utilizza i mezzi di trasporto pubblico. 

 Gli abbonamenti si riferiscono alle mansioni del personale civico incaricato di prestazioni 

che prevedono interventi esterni (quali ispezioni tecniche, verifiche, sopralluoghi, riunioni  ecc.), 

per cui quindi è necessario lo spostamento dalla sede in altri luoghi. 

Si tratta di una spesa strettamente correlata con l’esigenza corretta e tempestiva 

dell’espletamento dei compiti istituzionali del Servizio medesimo e la reale esigenza di una 

situazione reale ed inderogabile, di cui la mancata realizzazione potrà avere come conseguenza il 

verificarsi di danni certi e gravi all’Ente .  

 È  da evidenziare che gli abbonamenti sono di tipo impersonale, quindi utilizzabili a turno 

da più dipendenti, nei soli giorni feriali e a orario ridotto, con fruizione limitata tra le ore 6 e le ore 

20; tali caratteristiche ne evidenziano maggiormente l'uso collegato alle sole esigenze di servizio. 

 Gli abbonamenti in questione non presentano quindi né un carattere retributivo o di 

indennità contrattuale, né di sussidio, per cui, conformemente al parere espresso dall'Ispettorato 

Compartimentale delle Imposte Dirette di Torino con nota n° 1503 del 15/04/1985, il relativo 

costo non è assoggettabile a ritenuta I.R.P.E.F, ai sensi degli artt. 46-47-48 del d.p.r. 597/73.  

 Occorre ora procedere all’acquisto Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.– gestore del 

trasporto pubblico sulla rete urbana - di siffatta fornitura, la cui spesa complessiva ammonta a 

€ 337,00 (i.v.a. compresa). 

 In merito alla forma negoziale, il principio generale secondo cui i contratti stipulati dalla 

Pubblica Amministrazione richiedono quella scritta sotto pena di nullità è ottemperato, ai sensi 

dell’interpretazione datane nella lettera circolare prot. n° 1389 del 17/03/2009 del Servizio 
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Centrale Contratti Appalti Economato, anche in caso di una stipula di contratto per adesione in 

cui però non vi sia un “modulo prestampato relativo”, per cui si ritiene che il successivo 

contratto si concluda a distanza e che il provvedimento costituito dalla determinazione di 

affidamento costituisca accettazione delle condizioni generali di contratto predisposte dal 

venditore seriale. 

 Seguendo tale linea interpretativa, nel silenzio anche della circolare del Segretario 

Generale n° 7\2014 (prot. n° 977 del 10 dicembre 2014), tale negozio sfugge quindi all’obbligo 

di sottoscrizione tramite firma digitale. (All.n.1). 

Trattandosi di abbonamento annuale il pagamento avverrà, previa presentazione di 

fattura da parte di GTT SpA, con determinazione di liquidazione ed entro 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento della stessa, da liquidarsi anticipatamente in un’unica soluzione, in quanto la spesa 

 per la sua natura non è frazionabile in dodicesimi. Non si applicano ai sensi dell’art. 32 comma 

10 lettera a) i termini   i dilatori di cui all’art. 32 co. 9  D.L.vo 50\2016, in quanto affidamento 

ad un unico fornitore. 

Visto l’art. 163 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i 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 previsti dal comma 1 del medesimo articolo 

 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    
 

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 
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1. di acquistare - ai sensi del combinato disposto  dell’art.  36, co. 2, lett. a del D. L.vo 

50\2016, nonché degli artt. 7, co. 2, lett. d, e 17, co.8, del civico Regolamento per la 

disciplina dei contratti - dal Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., con sede a Torino in 

c.so  Turati, 19/6 (P. IVA 08559940013), la fornitura di n°1 abbonamento tranviario 

annuale 2018-2019 del valore di Euro 337,00 (CIG: ZB121C428C);  

2. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per 

adesione delle condizioni generali di contratto proposte dal fornitore, come meglio 

specificato in narrativa; con il medesimo si considera rispettato il disposto dell’art. 63 

del civico Regolamento sopra citato; 

3.  di impegnare la spesa di € 337,00 (i.v.a. inclusa) con la seguente imputazione: 

importo 
anno 

bilancio 

capitolo 

\articolo - 

coel 

UEB 
scadenza 

obbligazione 
missione programma titolo 

macroaggre

gato 

337,00 2018 
20650\1 

- 2060 
63 2018 01 06 1 03 

 

Descrizione capitolo e articolo 
Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale – acquisto di servizi 

\ spese di funzionamento 

conto finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.16.999 altre spese per servizi amministrativi 

4.di dare atto che, trattandosi  di abbonamento annuale, il pagamento deve  essere 

anticipato ed in un’unica soluzione e che la scadenza dell’obbligazione è prevista 

nell’anno 2018; 

5.di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia 

di valutazione dell’impatto economico;  

    6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

        sezione telematica Amministrazione aperta e non si applicano ai sensi dell’art. 32    

        comma 10 lettera a) i termini   dilatori di cui all’art. 32 co. 9  D.L.vo 50\2016, in     

 quanto affidamento ad un unico fornitore. 

7. di dare atto che la fornitura oggetto della presente fornitura non è reperibile nelle 

convenzioni Consip, né sul MEPA, né sussiste comparabilità tra alcuna fornitura presente 

nelle convenzioni Consip e MEPA e quanto in oggetto; 
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8. di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 

rispettate le disposizioni impartite dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari; 

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. 

 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.   

 
Torino, 2 febbraio 2018 v.to IL DIRETTORE  

ing. Sergio BRERO 
 
 

IL DIRIGENTE 
arch. Corrado DAMIANI 

 
      
 

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

  dott.Paolo LUBBIA  
 
 

    
 
   


	IL DIRIGENTE
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