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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     124 

approvata il 9 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA CITTA'. 
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00 A FAVORE DI IREN MERCATO. 
CIG ZB4105D056.  
 

    
 
Nell’ambito del rinnovamento degli impianti  e delle scelte a basso impatto ambientale, il 

Comune di Torino ha inserito, nel piano degli interventi, l’installazione di n. 18 impianti 
fotovoltaici,  presso varie sedi comunali, di cui n. 5 impianti  con potenza superiore a 20 kW, il 
cui progetto definitivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale in data 9 
dicembre 2003 (mecc. 200311133/56). 

In relazione ai succitati impianti aventi potenza superiore a 20 KW e agli impianti di 
cogenerazione, la Città, con determinazione n. mecc. 2014 06890/008 del 10 dicembre 2014, 
esecutiva dal 24 dicembre 2014, ha approvato l’affidamento del servizio di Credit Management 
alla Società IREN MERCATO s.p.a. per il quinquennio 2015/2019, nonché la spesa di euro 
9.763,00 compresa IVA al 22% per l’anno 2018. 

Con determinazione dirigenziale del 28.11.2017, n. mecc. 201705420/008 è stato 
disposto un primo impegno di spesa pari ad euro 3.400,00 a favore di IREN MERCATO per le 
spese previste dal Contratto di Credit Management inerente gli impianti fotovoltaici della Città, 
 demandando a successive determinazioni ulteriori impegni di spesa per coprire i restanti 
corrispettivi dovuti per l’anno 2018. 

Occorre ora provvedere all’ulteriore impegno di euro 1,600,00 IVA inclusa a favore di 
Iren Mercato. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “ Amministrazione Aperta”. 

 Si rende noto che è stata acquisita la dichiarazione prevista ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lett. e) della Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
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Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L. 
118/2011 come integrati e corretti con D.L. 126/2014, si dà atto che l’esigibilità 
dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.  
 
 
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.    
      

 
DETERMINA 

 
1. - di approvare l’ulteriore impegno di spesa di euro 1.600,00 a favore di IREN 

MERCATO s.p.a. – via SS. Giacomo e Filippo 7 – 16122 Genova – P.IVA 
01178580997,  relativamente al servizio di Credit Management, adempimenti 
fiscali, tecnici ed amministrativi con l’Agenzia delle dogane relativamente agli 
impianti fotovoltaici per l’anno 2018 con imputazione come da sottostante tabella: 

IMPORTO Anno 
Bilancio 

Capitolo Articolo coel UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Program
ma 

Titolo Macroaggre
gato 

1.600,00 2018 15620 2 0000 008 31/12/2018 01 03 1 03 
Descrizione Capitolo e Articolo FACILITY – PRESTAZIONI DI SERVIZI/SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

Conto Finanziario N.  Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.05.999 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. 

2.  
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; 

- di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 
2 delle disposizioni approvate con determinazione nr. 59 (mecc. 201245155/066) 
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano 
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futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (V.I.E.) come da dichiarazione 
allegata; 
2. 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. 

3. di dare atto che la spesa impegnata  sul 2018 è esigibile entro il 31 dicembre 
2018. 

La spesa verrà impegnata conformemente alle disposizioni dell’art. 3 della l. 136/2010 
e               s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

   
 
Torino, 9 maggio 2018  LA DIRIGENTE ad interim del Servizio 

Controllo Utenze e Contabilità Fornitori 
Dott.sa Agata GRASSO 

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   Rif. Elena Cavallero tel. 22117    
 

      


