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DETERMINAZIONE:  CSI PIEMONTE - OUTSOURCING DEL SISTEMA 
INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - 
586.023,91= IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.  
 

   Con deliberazione 29 gennaio 2018 (mecc. 201706459/027) il Consiglio Comunale ha 
approvato la Convenzione triennale con il CSI – Piemonte, con scadenza al 31 dicembre 2020, per 
l’outsourcing del sistema informativo della Città di Torino. 

Con successiva deliberazione del 05 giugno 2018 (mecc. 201802215/009) la Giunta Comunale 
ha approvato la CTE (Configurazione Tecnico Economica) relativa ai servizi in continuità di gestione 
del SIT per l’anno 2018. 

È opportuno ricordare come la CTE definisca annualmente le condizioni contrattuali dal punto 
di vista economico e tecnico del servizio di gestione, nell’ambito del quadro normativo generale 
definito in sede di Convenzione Triennale.  

La deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201802215/009 ha approvato la CTE per la 
gestione 2018 del SIT (allegata alla citata deliberazione), con una previsione di spesa totale pari ad € 
586.023,91 IVA esente, demandando  a successivi provvedimenti dirigenziali l’effettuazione dei 
conseguenti impegni di spesa e la sottoscrizione dei relativi ordinativi a CSI – Piemonte, previa 
relazione attestante la congruità (ex art. 192 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) sottoscritta dal Dirigente 
responsabile (allegato 1 alla presente determinazione). 

Il CSI Piemonte rientra nella fattispecie per cui non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG 
(Codice Identificativo di gara) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (affidamenti diretti a 
società in house), come previsto dalla determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 36”. Si dà atto 
che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 2018-2019 di acquisto 
beni e servizi. 

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   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
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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 impegnare di spesa di Euro 586.023,91= (IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 

633/1972 e s.m.i.), al CSI Piemonte – C.so Unione Sovietica, 216 – 10134 Torino – P. IVA 
01995120019 con la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

Articolo  

Coel  

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

586.023,91 2018 68620/8 

 

020 31/12/2018 08 01 1 03 

         
Descrizione capitolo e 

articolo 

Edilizia privata – Prestazioni di servizi/ Attività mantenimento ed aggiornamento del 
Sistema Informativo Territoriale (SIT) 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 
 

2. di dare atto che la congruità ex art. 192 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. è attestata dalla 
Relazione, debitamente sottoscritta, allegata alla presente determinazione (all.1) 

 
3. di dare atto che:  

-ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza; 
-ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (VIE) 
come risulta dal documento allegato e non è rilevante in materia (All. 2); 
-il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”;  
-la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa 
ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità 
tecnica favorevole; 
-l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 
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Torino, 11 luglio 2018  IL DIRETTORE 

Dr. Sandro Golzio  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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