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DETERMINAZIONE:  IREN ENERGIA S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E 
MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO ANNO 2018   -  IMPORTO EURO 
339.998,35  IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 26 novembre 1996 (mecc. 1996 
007676/64), esecutiva dal  17 dicembre  1996, venne sottoscritta la "Convenzione quadro tra 
Città di Torino ed AEM Torino S.p.A." , ed impegnate le somme necessarie per far fronte al 
pagamento delle spese di esercizio e manutenzione ordinaria relative agli impianti semaforici 
a IRIDE SERVIZI – C/so Svizzera 95- 10143 Torino – CF. E P.IVA  08283740010. 
 Nel frattempo, essendo divenuta efficace, a far data dal 31 ottobre 2006, la fusione per 
incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A. con la denominazione di IRIDE S.p.A., 
nei diversi rami d’azienda, risultano trasferite le attività inerenti la commercializzazione 
dell’energia elettrica sul libero mercato, tra cui la gestione degli impianti semaforici, alla 
società caposettore Iride Servizi S.p.A. 
 Di tali effetti  si è provveduto a prendere atto con determinazioni dirigenziali  n. 
cronologico 479 del 6 novembre 2006,  n. cronologico 591 del 14 dicembre 2006 e n. 
cronologico 109 del 4 aprile 2007. 

 Dal 01 luglio 2010 è diventata efficace l’atto di fusione per incorporazione tra le società 
“IRIDE S.p.A.” – di cui IRIDE Servizi S.p.A. rappresenta la società capo settore per le attività 
inerenti l’erogazione di servizi al Comune di Torino, tra cui la gestione degli impianti elettrici, 
speciali, termici, di illuminazione pubblica e semaforici – ed “ENIA S.p.A.”. 

Pertanto, a partire da tale data la società incorporante, con la nuova denominazione di 
“IREN S.p.A.”, ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, 
proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa. La nuova configurazione 
societaria è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2009 del 29 aprile 
2009 (n. mecc. 2009/01800/064), esecutiva dall’11 maggio 2009 e, conseguentemente, se ne è 
provveduto a prenderne atto con determinazione dirigenziale n. 341 del 06 agosto 2010 n. 
mecc. 2010 04813/064, esecutiva dal 06 agosto 2010. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 01233/064) del 14 marzo 2014, esecutiva 
dal 27 marzo 2014 è stata approvata la presa d’atto di cambio di denominazione della Società 
IRIDE Servizi S.p.A. in IREN Servizi e Innovazione S.p.A., senza variazione di Partita IVA e 
C.F., integrata successivamente con la determinazione dirigenziale (mecc. 2014 2449/064) del 
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 26 maggio 2014, esecutiva dal 26 maggio 2014" e con la determinazione dirigenziale 285 del 
6 Agosto 2014 (mecc. 2014 43128/064). 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 00318/064) del 30 gennaio 2017, 
esecutiva dal 3 febbraio 2017 è stata approvata la presa d’atto dell’operazione di fusione per 
incorporazione della Società IREN Servizi e Innovazione S.p.A. in IREN ENERGIA S.p.A. 
con sede legale in Torino, Corso Svizzera n.95, P.Iva e Cod. Fiscale 09357630012 (cod. forn. 
168418C)., quest’ultima è subentrata di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo 
dell’incorporata “Iren Servizi e Innovazione S.p.A.” (siglabile I.S.I. S.p.a.) (cod. Fornitore 
184205A)  e in tutte le ragioni, i diritti, gli obblighi, le obbligazioni e gli impegni di 
quest’ultima di qualunque natura, proseguendo tutti i rapporti giuridici anteriori alla fusione, 
come previsto dall’art. 2504 bis del codice civile. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 223/064 esecutiva dal  23/02/2018,  
mecc. 2018 00637/064 esecutiva dal 06/03/2018 e n. mecc. 2018 01118/064 esecutiva dal  
30/03/2018 si è provveduto ai primi impegni di spesa per l’anno 2018. 

Tenuto conto degli importi stabiliti dal Contratto Di Servizio per l’anno 2018 per la 
manutenzione ordinaria degli impianti Semaforici,  occorre ora impegnare Euro 339.998,35 iva 
compresa, quale ulteriore impegno per l’anno 2018 a favore di IREN ENERGIA S.p.A., con 
sede legale in Torino, Corso Svizzera n.95, P.Iva e Cod. Fiscale 09357630012 (cod. forn. 
168418C). 

Detta spesa rientra nelle sole operazioni necessarie per  l’Ente ad evitare il verificarsi di 
danni patrimoniali gravi e certi tenuto conto che il servizio semaforico è teso a preservare 
l’incolumità pubblica. 

 
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione è prevista entro il 31/12/2018;     

 
 
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 
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1. 1)di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, l’ulteriore impegno di spesa a favore di  IREN ENERGIA S.p.A. con sede 
legale in Torino, Corso Svizzera n.95, P.IVA e Cod. Fiscale 09357630012 (cod. forn. 
168418C) ammontante ad Euro  339.998,35  IVA  inclusa, per le spese di esercizio e 
manutenzione ordinaria degli impianti semaforici; 

 
2) di imputare la suddetta spesa come da seguente tabella: 

 

Importo Anno 
Bilancio Capitolo Art. coel UEB missione programma titolo macro 

aggregato Piano Finanziario 

339.998,35 2018 62900 2 0000 64 10 05 1 3 U.1.03.02.15.999 
finanziati con  MEZZI DI BILANCIO 
 
Descrizione Cap.: MOBILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI / SERVIZIO SEMAFORICO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. 
SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA 
Descrizione Piano Fin.: ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 
 

3) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno     
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari. 
4) Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con deliberazione della G.C. del 16/10/2012 (mecc.2012 
5288/128), come modificato in ultimo con determina dirigenziale n.16 del 18/03/2014 
(mecc.2014 41053/066) in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico 
delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 
Città (V.I.E.), come da dichiarazione allegata.   
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”.   
6) 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, di dare atto che la scadenza 
dell’obbligazione è prevista entro il 31/12/2018. 
 
7) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta al controllo 
di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e che 
con la  sottoscrizione si rilascia parere favorevole di regolarità tecnica; 
 
8) Si  dà atto che la spesa oggetto del presente atto è inserita nella Programmazione 
biennale acquisti di beni e servizi 2018-2019.  
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di dare atto che gli allegati sono conservati agli atti del servizio proponente. 
  
 
Torino, 16 luglio 2018                      IL DIRIGENTE  

Dott. Ernesto PIZZICHETTA  
 

 Andrea Polledro 22407    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      







