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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     270 

approvata il 16 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2018 _   
IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2018 DI EURO 166.666,67 (IVA INCLUSA) CIG 
05538603BA  
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 24/09/2013 n. mecc. 2013 3939/024, in 
merito agli indirizzi per il 2013 in tema di tributi locali e tariffe, si procedeva a confermare le 
agevolazioni precedenti e a concedere ulteriore agevolazione (riduzione del 30% della tariffa 
che risulta così pari ad Euro 217,00) a favore di: 

-ultrasessantacinquenni residenti in Torino con reddito per nucleo familiare compreso tra 
l’importo di Euro 36.151,99 e l’importo di Euro 50.000,00, inteso come reddito complessivo 
riferito all’anno precedente, riportato nella dichiarazione dei redditi, al lordo degli oneri 
deducibili. 

Con le  deliberazioni del Consiglio Comunale n. mecc.  2014/3049 del 3/7/2014  e n. 
mecc. 2015/2831 del 30/6/2015   e seguenti, si sono confermati gli indirizzi già approvati. 

Con determinazione dirigenziale del 15 ottobre 2010 n. mecc.  2010 06091/064 e del 16 
novembre 2010 n. mecc.  2010 43196/066,  è stata approvata l’indizione della procedura 
ristretta per l’affidamento in concessione dei servizi attinenti la mobilità urbana e metropolitana 
della Città di Torino, per la durata di 10 anni. Con determinazione dirigenziale n.mecc. 2011 
41713/003 del 09/05/2011 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva al Gruppo Torinese 
Trasporti S.p.A. Infine con determinazione dirigenziale n.mecc. 2011 04028/003 del 
13/07/2011 si dichiarava l’efficacia dell’aggiudicazione. 

Il contratto veniva stipulato  in data 29 ottobre 2012. 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 734/064  esecutiva dal 6/3/2018 si  

provvedeva ad un primo impegno di spesa 
Con determinazione dirigenziale n. mecc.  2018 1124/064 esecutiva dal 30/3/2018 si 

provvedeva ad un secondo impegno di spesa. 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 1387/064 esecutiva dal 19/4/2018 si 

provvedeva ad un terzo impegno di spesa. 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 2066/064 esecutiva dal  01/06/2018 si 

provvedeva ad un quarto impegno di spesa. 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 2651/064 esecutiva dal 3/7/2018 si 

procedeva ad un quinto impegno di spesa. 
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Occorre ora provvedere ad effettuare un  ulteriore impegno  di spesa di Euro 166.666,67, 

per onorare  il contratto relativamente al costo delle agevolazioni di viaggio, con riserva di 
successivi impegni per l’importo residuale. 

 
Si evidenzia che tale spesa risulta necessaria per garantire la copertura finanziaria dei 

servizi succitati che rientrano tra i servizi indispensabili al fine di non recare un conseguente 
danno economico e di immagine della Città. l’art.  
, e la scada del termine  
           Si dà atto che la spesa oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi 2018 – 2019.  

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

sezione internet “amministrazione aperta”. 
 
Si dichiara che per il presente atto non c’è ricorrenza dei presupposti per la valutazione 

di impatto economico. 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.    
 
 
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,  la spesa di Euro  166.666,67 

(IVA al 10% inclusa) quale ulteriore impegno per l’anno 2018 del costo da riconoscere a favore 
di  GTT S.p.A. (Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.) con sede in Torino, Corso Turati 19/6, 
10128, C. F.  08555280018 e partita IVA 08559940013, per far fronte all’onere a carico del 
Comune per le agevolazioni di viaggio dallo stesso concesse ai sensi dell’art 31 della L 131/83 
e s.m.i. ; 
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1. 2) di impegnare la somma predetta  come segue: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo    e 

articolo 

UEB 

e 

Coel 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

166.666,67 2018 86300/24 64 31/12/2018 12 05 1 09 

Descrizione 

capitolo e articolo 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  CENTRALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI 

/CONCESSIONI DI VIAGGIO GRATUITE  O RIDOTTE RISPETTO ALLA 

TARIFFA ORDINARIA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U1.09.99 04 001 Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate 

in eccesso 

 
 
1. 3)  di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 

regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la 
sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 

2.  
3. 4) di demandare a successivi provvedimenti l’impegno per la restante parte dell’anno 

2018. 
    

 
Torino, 16 luglio 2018  IL DIRIGENTE 

Dott. Ernesto PIZZICHETTA  
 

Dichiarazione VIE    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

 22333    
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