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DETERMINAZIONE:  SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 87.000,00 - IVA COMPRESA - ANNO 2018. CIG. N. 
6896784E30.  
 

Con determinazione dirigenziale della Direzione Organizzazione n. 1852 del 21 
Dicembre 2016 (n. mecc. 2016 06639/004), esecutiva dal 27 dicembre 2016, è stata approvata 
l'indizione di gara per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte dei dipendenti 
della durata di due anni, mediante procedura di appalto specifico basato sull’accordo quadro Ed 
2, aggiudicato da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 59, comma 8, del D.L.gs. n. 163/2006. 

In esito alla gara, con determinazione dirigenziale n. 501 del 28 marzo 2017 (mecc. 
2017 01160/004), esecutiva dal 30 marzo 2017, è stata approvata l’aggiudicazione definitiva 
alla ditta Cisalpina Tours S.p.A , con sede in Rosta (To) – Via Moncenisio n. 41, P. IVA 
00637950015. 

Il contratto di affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 4 del regolamento contratti 
vigente, ha decorrenza dal 01 maggio 2017. 

Con determinazione dirigenziale della Divisione Personale e Amministrazione n. 1968 
del 06 dicembre 2017 (mecc. n. 2017 06177/004), esecutiva dal 27 dicembre 2017, si è 
provveduto ad effettuare un primo impegno di Euro 54.000,00 per la copertura delle spese 
relative all’anno 2018. 

Tenuto conto che la Città deve corrispondere alla ditta Cisalpina Tours S.p.A. sia i 
corrispettivi per la prestazione dei servizi resi sia il rimborso per le spese di viaggio anticipate 
dalla medesima; considerato altresì l’ammontare delle trasferte finora risultate necessarie allo 
svolgimento delle attività dei vari Uffici dell’Ente, occorre predisporre un ulteriore impegno di 
spesa di Euro 87.000,00 - IVA compresa – al fine di garantire, in via preventiva, la copertura 
finanziaria delle missioni dei dipendenti fino alla fine dell’ anno 2018. 

Richiamati 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, si dà atto che: 

- la spesa, ad eccezione di quella effettuata per lo svolgimento di funzioni ispettive, è 
contenuta nei limiti imposti dall’art. 6, comma 12, della L. 122/2010 e s.m.i.; 

- l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2018; 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 

“Amministrazione aperta”.   
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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 

 
di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’ulteriore impegno di Euro 87.000,00 
IVA compresa per i servizi già assegnati con determinazione dirigenziale n. 501 del 28 marzo 
2017 (mecc. n. 2017 01160/004), esecutiva dal 30 marzo 2017, alla ditta Cisalpina Tours 
S.p.A., con sede in Rosta (To) – Via Moncenisio n. 41, P. IVA 00637950015, che sarà tenuta 
ad eseguire le prestazioni alle condizioni stabilite nel suddetto affidamento. 
 

La spesa sarà imputata come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio Capitolo/articolo UEB Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

84.000,00 2018 28850/1 4 31/12/2018 01 10 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo TRASFERTE/AFFIDAMENTO A TERZI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.001 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO 
 
 

Importo Anno 
Bilancio Capitolo/articolo UEB Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

3.000,00 2018 28850/2 4 31/12/2018 01 10 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo TRASFERTE/TRASFERTE ISPETTIVE/AFFIDAMENTO A TERZI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.02.001 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO 
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Si dà 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.  
 
Torino, 15 maggio 2018  LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Antonella Rava  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


