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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     9 

approvata il 6 febbraio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  INFRATRASPORTI.TO S.R.L. - CONCORSO SPESE DI 
COSTRUZIONE METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO.  FINANZ. CON 
MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 
2018 441/024  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 14 settembre 2010 n. mecc. 2010 
04692/024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l’atto modificativo della 
Convenzione di Dettaglio che regola i rapporti finanziari tra la Città di Torino e la Società 
Infratrasporti.To s.r.l.. 

La nuova convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 23 settembre 2010. 
La convenzione prevede, da parte della Città, il rimborso alla Società Infratrasporti.To 

s.r.l. delle rate dei mutui stipulati per la costruzione della linea 1 della metropolitana. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 settembre 2017 n. mecc. 2017 03062 

/024 esecutiva dal 26 settembre 2017 è stato approvato lo schema di integrazione alla 
Convenzione di Dettaglio per la regolamentazione degli importi pregressi dovuti. 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 febbraio 2018 n. mecc. 2018 00441/024, 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il trasferimento dei fondi a favore di 
Infratrasporti.To s.r.l. di euro 3.823.605,00. 

Si ravvisa quindi la necessità di impegnare, a favore di Infratrasporti.To s.r.l. la spesa di 
 Euro 3.823.605,00, da finanziarsi con le entrate straordinarie disponibili, sulla base degli 
indirizzi della convenzione vigente a titolo di rimborso delle rate scadute.   

Visto il combinato disposto dell’art. 163 commi 3 e 5 D.Lgs. 267/2000, ravvisata la 
necessità di provvedere all’impegno della suddetta spesa al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all'Ente per ritardo nel pagamento degli importi pregressi e 
conseguentemente il pagamento di ulteriori interessi di mora. 

Si dà atto che: 
⋅ il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione aperta”; 
⋅ 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. 

L’obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2018. 
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Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa 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 

 
1. di impegnare la spesa di Euro 3.823.605,00 a favore di Infratrasporti.To s.r.l. codice 

fiscale e partita IVA n. 10319310016 nel modo seguente: 

Importo 
Anno 

Bilancio 
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 Coel 

UEB 
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3.823.605,00 2018 143900 024 31/12/2018 10 05 2 03 

Descrizione 

capitolo e articolo Infra.To S.r.l. - Contributo costruzione metropolitana 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.2.03.03.01.001 Contributi agli investimenti a imprese controllate 

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 6 febbraio 2018 n. mecc. 
2018 00441/024, dichiarata immediatamente eseguibile; 

2. la spesa complessiva di Euro 3.823.605,00 è finanziata con entrate straordinarie; 

3. di attestare che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
 disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 
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4. di dare atto che la presente determinazione è 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.       

 
Torino, 6 febbraio 2018   

 
 

IL DIRIGENTE 
Area Programmazione 
dott. Roberto ROSSO  

 
  
 
 
    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


