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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     20 

approvata il 6 febbraio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA 
DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREE CANI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6 
BIENNIO 2017/2018 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI 
SPESA LIMITATO PARI AD EURO 10.126,00 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2018 
- CIG. 6983239F1C  
 
  Con determinazione dirigenziale n. cronologico 124 del 5 dicembre 2017 n. mecc. 2017 
05851/089, esecutiva dal 16 dicembre 2017, è stato affidato il Servizio di piccola manutenzione 
ordinaria del verde e pulizia area cani per il biennio 2017/2018  alla già costituita 
A.T.I.,composta dalla Coop. Soc. ECOSOL – Via Lulli, 8 - Torino P.I. 07216200019, in qualità 
di capogruppo e dalla Coop. Soc. AGRIDEA  – Via Paolo Veronese, 202 – Torino P.I. 
06410190018, aggiudicataria dell’appalto con un ribasso del 17% sull’importo a base di gara, 
per un importo di Euro 50.630,00 IVA 22% compresa, ed impegnato limitatamente la spesa per 
l’anno 2017 pari ad Euro 15.716,00  IVA 22% compresa, riservando a successivo atto 
l’impegno per l’anno 2018. 
Essendo necessario ed indispensabile garantire l’esecuzione dei lavori previsti dal servizio in 
questione per l’anno 2018, per motivi di urgenza, di sicurezza e di igiene, occorre procedere 
all’estensione di efficacia dell’affidamento ed all’impegno della relativa spesa per un importo 
limitato pari ad Euro 10.126,00 IVA 22% compresa, in favore della stessa A.T.I. 
aggiudicataria. 
Visto l’art. 163 del D.L.vo 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,  si attesta  che la spesa, ai sensi del comma 5 dell’art. 163 del D.L.vo 
267/2000, non risulta frazionabile in dodicesimi alla luce di quanto sopra esposto e 
indispensabile per risolvere immediatamente richieste urgenti di riparazione di manufatti. 
Attestato che con il presente provvedimento sono state verificate, sia l’esistenza dei presupposti 
indispensabili per l’approvazione della spesa, sia le possibili conseguenze patrimoniali per 
eventuali risarcimenti o per l’instaurarsi di contenziosi nei confronti della Città,  qualora tale 
spesa non venisse approvata.  
 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, 
così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014.      
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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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. 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, di provvedere all’estensione dell’efficacia 
affidamento con importo limitato per l’anno 2018 della spesa di Euro 10.126,00 IVA 22% 
compresa, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento; 

2. di dare atto della necessità ed indifferibilità della prestazione del Servizio in oggetto per le 
motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento; 

3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’impegno di spesa per i servizi di 
ordinaria manutenzione del verde pubblico Circoscrizionale anno 2018, a favore della 
A.T.I., composta dalla Coop. Soc. ECOSOL – Via Lulli, 8 - Torino P.I. 07216200019, in 
qualità di capogruppo e dalla Coop. Soc. AGRIDEA  – Via Paolo Veronese, 202 – Torino 
P.I. 06410190018,  già aggiudicataria della gara di cui sopra, per una spesa limitata pari ad 
euro 10.126,00  IVA 22% compresa; 

4. di impegnare la spesa di Euro 10.126,00 IVA 22% compresa come segue: 

Importo 
Anno 
Bilanci
o 

Settor
e 

Capitol
o e 
articolo 
 

Scadenza 
Obbligazion
e 

Mission
e 

Programm
a 

Titol
o 

Macro 
aggregato 

10.126,00 
 

2018 
 

89 
 

75900/3 
 

31/12/2018 
 

09 
 

02 
 

1 
 

03 
 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

Circoscrizioni Comunali – Prestazioni di servizi – Manutenzione aree verdi 
 

Conto 
Finanziario n° 

Descrizione Conto Finanziario 
 
 

U 1.03.02.09.012 
 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 
 

5. di riservare a successive determinazioni l’ulteriore impegno della spesa per l’anno 2018, 
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in base alle disponibilità di bilancio approvate; 

6. di dare atto che l’acquisto oggetto del presente atto è inserito nel programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi contenuto nel cap. 10 del Documento Unico di 
Programmazione 2017/2021 approvato con delibera di G.C. del 2/8/2016 esecutiva dal 
18/8/2016 mecc. n. 2016 03467/24; 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”; 

8. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni di spesa avverrà entro il 31/12/2018; 
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 il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non rientra tra le 
attività relative alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico come 
risulta dal documento allegato (all. 1); 

11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 

 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell’ 
art 32  L.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.    
 
Torino, 6 febbraio 2018  IL DIRIGENTE di AREA  

Dr.ssa Elisabetta DE NARDO  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      





 





