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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     75 

approvata il 13 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ACQUISTO N. 1 ABBONAMENTO TRANVIARIO GTT PER  
MOTIVI  DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00. - CIG Z4420765F8  
 

 
 
 Il Servizio, per le sue esigenze e competenze di ufficio, quali ad esempio: ispezioni 

tecniche, rapporti con gli Enti pubblici operanti nel territorio comunale, gestioni speciali in sedi 
diverse, verifiche, sopralluoghi, riunioni e quindi servono per gli spostamenti dalle proprie sedi in 
altri luoghi, ha quantificato in n. 1 abbonamento ad orario ridotto il suo fabbisogno di tessere 
tranviarie di servizio, fornite dal concessionario del trasporto pubblico locale, Società G.T.T. 
Spa. 
Trattasi quindi di una spesa indispensabile, strettamente correlata con l'esigenza di un corretto e 
tempestivo funzionamento degli Uffici che necessitano di interventi esterni di personale il quale 
deve spostarsi nella Città per le incombenze derivanti dal proprio lavoro utilizzando i mezzi 
pubblici di trasporto. 
E' da evidenziare che l’abbonamento è di tipo impersonale, quindi utilizzabile a turno da più 
dipendenti, nei soli giorni feriali e ad orario ridotto, con fruizione limitata tra le ore 6 e le ore 20; 
tali caratteristiche ne evidenziano ancor maggiormente l'uso collegato strettamente alle sole 
esigenze di servizio. 
L’abbonamento in questione non presenta quindi né un carattere retributivo o di indennità 
contrattuale, né di sussidio o liberalità, per cui, conformemente al parere espresso dall'Ispettorato 
Compartimentale delle Imposte Dirette di Torino con nota n. 1503 del 15 aprile 1985, il relativo 
costo non è assoggettabile a ritenuta IRPEF ai sensi degli artt. 46-47-48 del D.P.R. 29 settembre 
1973 n. 597. 
 Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 9 D.L.vo 
50/2016 ai sensi del comma 10b del medesimo articolo. 
 L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle condizioni 
generali di contratto proposto dal fornitore; con il medesimo si considera rispettato il disposto 
dell’art. 63  del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti. 
Poiché trattasi di abbonamento del trasporto pubblico in concessione esclusiva al 
concessionario in questione, in regime di monopolio, non sussistono convenzioni Consip attive 
ed è impossibile ricorrere al M.E.P.A. 
 Occorre pertanto procedere all’affidamento  al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. della fornitura 
di n. 1 abbonamento tranviario annuale ad orario ridotto con decorrenza dicembre 2018 per un 
importo complessivo di  € 337,00, comprensivo dei diritti  di tessera ed IVA ai sensi di legge, 
(IMPONIBILE Euro 306,36 ed IVA 10% per Euro 30,64). 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 
dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La spesa 
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non è frazionabile, trattandosi di abbonamento annuale,  ed il pagamento sarà effettuato in 
un’unica soluzione, con successivo atto dirigenziale, a 60 gg. dal ricevimento della fattura in 
attuazione del D.Lgs. 192/2012 art. 1 comma 4. 
         La spesa non è frazionabile, trattandosi di abbonamento annuale, il pagamento deve 
essere anticipato ed effettuato in un’unica soluzione, a 60 giorni dal ricevimento della fattura da 
parte del Gruppo Torinese Trasporti S.p.A..  

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    
 

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 affidare, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016,  la fornitura di n. 1 

abbonamento tranviario ad orario ridotto con decorrenza dicembre 2018 al costo di Euro 
337,00, I.V.A. 10% compresa, alla Società G.T.T. S.p.A. – partita IVA 08559940013 – con 
sede in Torino – C.so Turati 19/6; 

 
2. di impegnare la spesa di Euro 337,00 comprensiva di I.V.A. al 10% per l’acquisto del 

suddetto abbonamento come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 
e coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

337,00 2018 20820/1 - 
2060 

059 31/12/2018 01 06 1 03 

 

Descrizione capitolo e articolo Grandi Opere Edilizie – Prestazioni di Servizi /Spese di 
funzionamento 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 
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Modalità di pagamento: accredito su C/C IBAN IT02D0322601000000030004040 – presso 
Banca Unicredit – Via Arsenale 21; 
3. Si dà atto che il presente atto dirigenziale: 

- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione aperta”; 
- non è pertinente per la natura dell’oggetto ai presupposti per la preventiva valutazione 

dell’impatto economico; 
è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa (art. 147 bis del T.U.E.L. 

267/2000 s.m.i.) e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.   
    
 
Torino, 13 settembre 2018                           IL DIRETTORE 

Ing. Claduio LAMBERTI   
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

  22475    
 

      


