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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     271 

approvata il 16 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 
57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2018  -   
IMPEGNO DI EURO 125.000,00  IVA COMPRESA. CIG 05538603BA  
 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 ottobre 2010 (mecc. 2010 01960/064) 
esecutiva dal 18 ottobre 2010, venivano approvate le linee di indirizzo per lo svolgimento di 
una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dei servizi pubblici 
relativi alla mobilità urbana e metropolitana di Torino da effettuarsi ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 113, comma 5, lettera a) D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché degli articoli 23 bis, 
comma 2 lett. a) D. L. 112/2008, convertito in L. 133/2008 e s.m.i, nonché ai sensi delle 
normative di settore. 

 
Con successiva determinazione dirigenziale n.mecc. 2010 06091/064 del 15/10/2010 

(esecutiva dal 15/10/2010) si procedeva ad  approvare l’indizione di gara con il sistema della 
procedura ristretta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in 
applicazione dell'articolo 18, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 422/1997 ed in analogia con 
quanto previsto dall'articolo 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento in concessione 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 bis, comma 2 lettera a) del D.L. 112/2008 convertito in 
legge 133/2008 e s.m.i., nonché ai sensi della normativa di settore, e con le modalità di cui 
all’art. 30 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. - della gestione unitaria dei servizi di mobilità urbana e 
metropolitana di Torino per la durata di dieci anni. 

 
Nei servizi di mobilità erano compresi i servizi legati alla gestione dei parcheggi cittadini. 
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 

(esecutiva dal 04/08/2011) si dichiarava l’efficacia dell’aggiudicazione. 
In data 29 ottobre 2012 veniva firmato il contratto. 
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Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 5263/064 esecutiva dal 20/12/2017 si 

provvedeva ad un primo impegno di spesa. 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 243/064 esecutiva dal 30/01/2018 si 

provvedeva  ad un secondo impegno di spesa. 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 741/064 esecutiva dal 6/3/2018 si 

provvedeva ad un terzo impegno di spesa. 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 1123/064 esecutiva dal 30/3/2018 si 

provvedeva ad un quarto impegno di spesa. 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 1386/064 esecutiva dal 19/4/2018 si 

provvedeva ad un quinto impegno di spesa. 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 2067/064 esecutiva dal 1/6/2018 si 

provvedeva ad un sesto impegno di spesa. 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 2648/064 esecutiva dal 28/6/2018 si 

provvedeva ad un settimo impegno di spesa. 
 

 Occorre ora con il presente atto provvedere ad effettuare un  ulteriore  impegno di spesa 
limitatamente ad euro 125.000,00 IVA compresa relativo agli oneri per le spese relative al 
servizio accessorio di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta in favore 
del Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (art. 57 del Cds) per l’anno 2018 per onorare il contratto 
firmato.  

. 
Si dà atto che l’acquisizione  oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 

 degli acquisti di beni e servizi  2018-2019 . 
Si dà atto che il presente provvedimento 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 (allegato n.1), conservato agli atti del settore.   
 
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; 
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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,  ed in applicazione dell’art. 57 

 del contratto  di servizio, l’impegno per l’anno 2018  di   Euro 125.000,00 comprensivo di  
I.V.A. 22%, per le spese relative al servizio accessorio di prevenzione ed accertamento delle 
violazioni in materia di sosta in favore del Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (GTT S.p.A.), con 
sede in Corso Turati 19/6 – 10128 – Torino, C.F. 08555280018 – P. IVA 08559940013 (codice 
creditore 119377 A) 

 
1. 2)     di imputare la suddetta spesa come segue:  
2.  

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 

125.000,00 2018 65700/6 64 31/12/2018 10 02 1 03 

Descrizione 

capitolo e articolo 

PIANIFICAZIONE E TRASPORTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - G.T.T. 

S.P.A. - SPESE PER CONTROLLORI DI SOSTA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U1.03.02.15.001 Contratto di servizio di trasporto pubblico 

  

 
 3)    di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per 

l’anno 2018 avverrà entro il 31/12/2018.   
 
4) 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. 
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Si rimanda a successivi atti gli ulteriori impegni residuali. 
    

 
Torino, 16 luglio 2018                IL DIRIGENTE                    Dott. 

Ernesto PIZZICHETTA  
 

  Allegato VIE         
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

  22333    
 

       







