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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     32 

approvata il 7 febbraio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO BUONI 
PASTO PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO DISABILI GESTITE CON PERSONALE 
VOLONTARIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 364,42  - CIG  
CONSIP  6028503E0A - CIG DERIVATO Z2821FB54D.  
 

 Il Servizio Disabili promuove e gestisce eventi e iniziative rivolte a persone con 
disabilità. In particolare, in occasione delle elezioni, organizza, anche mediante l’impegno di 
personale volontario, il servizio di accompagnamento ai seggi di persone con difficoltà di 
deambulazione. Per poter garantire tale servizio in tutto l’arco temporale in cui si svolgono le 
elezioni (dalle 07.00 alle 23.00) risulta necessario prevedere l’acquisto di buoni pasto da 
assegnare ai volontari impegnati. 

Visto quanto sopra, considerato che ai sensi dell’art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 e 
dell’art. 58 L. 23/12/2000 n. 388, la consociata del Ministero dell’Economia e Finanze CONSIP 
S.p.A. ha stipulato convenzioni finalizzate all’approvvigionamento per beni e servizi per 
Pubbliche Amministrazioni; 

Visto l’art. 2 c. 573 della L. n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008); 
Visto l’art. 1 della L. 135/2012 recante disposizioni per la riduzione della spesa per 

l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure;  
Per le motivazioni indicate e specificatamente per l’espletamento dei servizi di 

accompagnamento ai seggi di persone con difficoltà di deambulazione, nel corso delle elezioni, 
nonché per le altre iniziative del Servizio che prevedano l’utilizzo di personale volontario per 
un arco temporale che comporti la necessità di fornire buoni pasto, si ritiene opportuno aderire 
alla convenzione stipulata dalla  CONSIP S.p.A. e Day Ristoservice S.p.A denominata “Buoni 
Pasto 7”- Lotto 7 - Lotto accessorio, costituito da tutte le regioni presenti sul territorio 
nazionale, attiva dal 13/09/2017, per l’acquisto di n. 60 buoni per il pasto del valore nominale 
di 7,00 euro, con sconto offerto del 16,59%, per  un totale complessivo di euro 364,42 iva 4% 
compresa. 
 In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina 
dei contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento si 
procederà al perfezionamento dei relativi documenti contrattuali, a cura del Dirigente 
competente. 
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Si prende atto dell’inapplicabilità, al presente affidamento, del termine dilatorio di cui all’art. 
11, c. 10 D.Lgs. 163/2006 e smi trattandosi di adesione a convenzione CONSIP. 
 Visto l’art. 163 del D.Lvo 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, occorre ora provvedere all’impegno della suddetta 

spesa, che ai sensi dell’art. 163, comma 5, non è frazionabile in dodicesimi, trattandosi di 

prestazioni essenziali, legate all’esercizio di diritti fondamentali, non garantirne l’effettuazione 

determina un danno grave e certo all’Ente. 
Si dà atto che l’esigibilità dell’ obbligazione, riferita all’impegno di spesa per l’anno 

2018, avverrà, entro il 31/12/2018. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118 

del 2011 cosiccome integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 

alla deliberazione della Giunta Comunale del 16/10/2012 n. mecc. 05288/128.       

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Disabili, Dott.ssa Paola 

CHIRONNA.         

 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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.    
 Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del 

Direttore della Divisione Servizi Sociali Area Politiche Sociali) ai Dirigenti di Settore.       
 

DETERMINA 
 
   1) di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa e ai sensi dell’art. 26  della L. 488  del 
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23/12/1999, alla Convenzione Consip Buoni Pasto 7 – Lotto 7 - Lotto accessorio, costituito da 

tutte le regioni presenti sul territorio nazionale stipulata tra CONSIP S.p.A. e Day Ristoservice 

S.p.A sede legale in Via Trattati comunitari Europei 11 - 40127 - Bologna (BO) – P.IVA 

03543000370,  per l’acquisto di n. 60 buoni pasto, affidando il servizio alla suddetta, per un 

importo di Euro 364,42 iva al 4% compresa; 

2) di attestare che il presente provvedimento non è soggetto a validazione dell’Area Economato 

in quanto trattasi di adesione a Convenzione CONSIP; 

3) di impegnare la spesa di Euro 364,42 IVA compresa al 4% come da schema sotto riportato: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
  

Scadenza 
Obbligazione 

Mis
-sio
- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

364,42 2018 87300/2 019  31/12/2018 12 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Decentrati - Prestazioni di servizi  –Interventi 
a favore di  disabili. 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Altri servizi diversi N.A.C. 

 
4) di dare atto per le motivazioni espresse in narrativa della indispensabilità ed indifferibilità 

della prestazione oggetto del presente provvedimento al fine di garantire il regolare l’esercizio 

di diritti fondamentali; 

5) di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni di cui alla circ. 

prot. 16298 del 19/12/2012; 

6) 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. 

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione trasparente”.  

8) che il presente provvedimento richiama 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; 
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9) di individuare quale Responsabile del presente procedimento il Dirigente del Servizio 

Disabili, Dott.ssa Paola CHIRONNA.      

 
Torino, 7 febbraio 2018 LA DIRIGENTE 

(Dott.ssa Paola CHIRONNA) 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


