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Area Partecipazioni Comunali   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     180 

approvata il 24 aprile 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ENEL SOLE S. R. L. GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE   
TRATTO VIARIO TORINO STUPINIGI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 
- IMPORTO EURO  9.079,92 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD).  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2010 (mecc. n. 2010 08959/64)  
veniva individuata la società Enel Sole S.r.l. quale affidatario diretto in economia, ai sensi 
dell’art. 125, comma 11 del Codice dei contratti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. del  servizio di 
manutenzione e gestione di illuminazione pubblica del tratto viario di viale Torino, nel 
territorio del Comune di Nichelino, in località Stupinigi fino al 31/12/2020. 
 
Con la determinazione dirigenziale mecc. 2018 00086/064 esecutiva dal 16/01/2018 si 
precedeva al primo impegno per l’anno 2018 considerati anche i successivi impegni con le det. 
dir. N. mecc 2018 00469/064 esecutiva dal 12/02/2018, N. mecc 2018 00855/064 esecutiva dal 
14/03/2018 e N. mecc 2018 01287/064 esecutiva dal 13/04/2018 occorre ora provvedere ad 
autorizzare un ulteriore impegno di spesa per l’anno 2018 per Euro 9.079,92 iva inclusa, in 
quanto il ritardo del pagamento potrebbe comportare il blocco totale o parziale del servizio di 
illuminazione dell’asse viario con conseguente grave danno all’Ente. 
 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con deliberazione della G.C. del 16/10/2012 (mecc.2012 5288/128), 
come modificato in ultimo con determina dirigenziale n.16 del 18/03/2014 (mecc.2014 
41053/066) in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (V.I.E.), come 
da dichiarazione allegata.   

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

internet “Amministrazione Aperta”. 
 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 

D.lgs.118/2011 come integrati e corretti con D.lgs.126/2014, si da atto che l’esigibilità della 
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suddetta obbligazione avverrà entro il 31/12/2018  
 
 
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 
la spesa di Euro 9.079,92 I.V.A. inclusa, a titolo di rimborso, per il 2018, delle spese 
di gestione per gli impianti di illuminazione dell’asse viario Torino Stupinigi nel 
Comune di Nichelino a favore della società Enel Sole S.r.l. - Gruppo Enel - Sede legale 
in Viale di Tor di Quinto 45/47 - 00191 Roma - P.I. 05999811002 - Cod. Cred. 9088H 
- Area Territoriale di Torino – Corso Regina Margherita 267 - 10143 Torino; 

 

 

2. di impegnare la suddetta spesa di EURO 9.079,92 iva inclusa, come da tabella 

 

 

1. Imp
orto 

2. Ann
o 
Bila
ncio 

3. Cap./
art./ 
coel 

4. U
E
B 

5. Scadenz
a 
obbligazi
one 

6. Missi
one 

7. Progra
mma 

8. Ti
to
lo 

9. Macr
o 
aggre
gato 

9.079,92 10. 2018 11. 51750
/ 

12. 0/ 
13. 0000 

14. 0
6
4 

15. 31/12/20
18 

16. 05 17. 02 18. 1 19. 09 

20. Descrizione capitolo CULTURA - RIMBORSI GESTIONE IMPIANTI 
21. ILLUMINAZIONE DECORATIVA  
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22. Conto Finanziario n. 
U.1.09.99.05.001 

RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A 
IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O 
INCASSATE IN ECCESSO 

 

 

3. di dare infine atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno  

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

 

4. Si dà atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione Aperta” 

 

5. 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 positiva. 

 

6. Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 

disposizioni approvate con deliberazione della G.C. del 16/10/2012 (mecc.2012 5288/128), 

come modificato in ultimo con determina dirigenziale n.16 del 18/03/2014 (mecc.2014 

41053/066) in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 

realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (V.I.E.), come 

da dichiarazione allega. 

 

7. di dare atto che l’esigibilità della suddetta obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 

 

8. si  dà atto che la spesa oggetto del presente atto è inserita nella Programmazione biennale 

acquisti di beni e servizi 2018-2019 approvata con Delibera di Giunta n. mecc 2018 00759/024 

del 02/03/2018 esecutiva dal 24/04/2018.  

 

9. di rimandare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione di ulteriori impegni di 

spesa necessari.    
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Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti del servizio proponente. 

    
 
Torino, 24 aprile 2018           IL DIRIGENTE  

                     Dott. Ernesto PIZZICHETTA 
  

 
  Andrea Polledro 22407    
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       







