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  In ottemperanza a quanto stabilito dall’ art. 1 del D.L. 95/2012, così come recepito 
dalla Legge di conversione n. 135/2012, il Comune di Torino deve procedere all’ 
approvvigionamento di energia elettrica attraverso le convenzioni di cui all’ art. 26 della legge 
23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 
ai sensi dell’ art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006,n.296 e nello specifico con la 
società SCR Piemonte S.p.A. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 05246/064 del 23 Novembre 2017, 
esecutiva dal  29/12/2017 si  è provveduto  all’adesione  alla Convenzione  disponibile con SCR 
Piemonte  S.p.A. ed all’ assunzione di un primo impegno di spesa per fornitura di energia 
elettrica  per la pubblica illuminazione e per gli impianti semaforici con la  Società NOVA AEG 
S.p.A.  per  l’anno 2018.  

Nella determinazione sopracitata è stata prevista, in relazione al 2018, per la fornitura 
di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione e per gli Impianti Semaforici, una spesa 
presunta pari a EURO 16.000.000,00. Tale previsione è stata effettuata in base allo storico dei 
consumi, al numero dei punti luce e al prezzo dell’energia come da convenzione stipulata. 

Al fine di non interrompere le funzionalità dei servizi, con la sopracitata determinazione 
si provvedeva ad un primo impegno di spesa, pari ad euro 1.120.000,00 iva inclusa per la 
fornitura di energia elettrica per gli Impianti di Illuminazione Pubblica. 

Inoltre si provvedeva al punto 4) del dispositivo di adottare con successive 
determinazioni l’impegno della restante spesa, prevedendo altresì che “all’affidamento in 
oggetto verrà conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente 
provvedimento con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che 
verranno successivamente approvati”.  

Considerati gli ulteriori impegni di spesa con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 
00792/064 esecutiva dal  06/03/2018 e n. mecc. 2018 01151/064 esecutiva dal  30/03/2018 
occorre ora provvedere ad un ulteriore impegno della suddetta spesa limitatamente ad EURO 
7.980.000,00 iva compresa, nell’ambito della spesa prevista dalla determina mecc. n. 2017  
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05246/064, esecutiva dal  29/12/2017,  relativamente alla fornitura di Energia Elettrica 

per gli Impianti di Illuminazione Pubblica per l’anno 2018. 
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 (All. n.1).  

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 dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 
2018 avverrà entro il 31/12/2018.   

  Si rende noto che il provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
Internet “ Amministrazione Aperta”. 
Si dà atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le 
disposizioni dell’art.3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  
 
 
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 dare atto della indispensabilità e indifferibilità delle prestazioni oggetto del presente 

provvedimento, dalla cui mancata attivazione potrebbe derivare un danno reale e grave 
all'Amministrazione Comunale; 

2. di approvare, per motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
l’ulteriore impegno di spesa a favore di NOVA AEG SPA (con sede in Via Nelson 
Mandela 4 – 13100 Vercelli (VC) – C.F. e P.IVA 02616630022 – cod. cred. 193284X), 
ammontante ad euro 7.980.000,00 iva inclusa per i consumi di energia elettrica degli 
impianti di Illuminazione Pubblica della Città di Torino; 
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di imputare la suddetta spesa come segue: 
 

1.  

Importo Anno 
Bilancio Capitolo Art. coel UEB Scadenza 

Obbligazione missione programma titolo macro 
aggregato Piano Finanziario 

7.980.000,00 2018 64150 1 0000 64 31/12/2018 10 05 1 3 U.1.03.02.05.004 
 Cap.: Servizio di Illuminazione pubblica – consumi di energia elettrica Energia Elettrica 

 
2.  

3. Di limitare l’esecuzione della fornitura  all’importo di Euro 
7.980.000,00 Iva compresa, impegnato con il presente provvedimento, con riserva di  
adottare successiva determinazione per l’impegno della restante spesa e per l’ulteriore 
assegnazione della fornitura che la ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse condizioni del 
suddetto affidamento. Pertanto all’affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitata 
al finanziamento reperito con il presente provvedimento con riserva di estensione in 
relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno successivamente approvati; 

4. Di dare 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; 

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 favorevole. 

6.  
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, di dare atto che la scadenza 
dell’obbligazione è prevista entro il 31/12/2018.  

 
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.    

7.  
 

8. Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.         
 
Torino, 3 maggio 2018  

                       IL DIRIGENTE 



2018 01599/064 4 
 
 

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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







