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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     76 

approvata il 13 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ACQUISTO N. 26 CARNET PREPAGATI  DA 10 VOUCHER 
CADAUNO PER ZONA A TARIFFA CENTRALE - AFFIDAMENTO E  IMPEGNO 
DELLA SPESA DI EURO 585,00 IVA COMPRESA. CIG. Z3124E55FE  
 
 Il personale della Direzione Ambiente Verde e Protezione Civile ha, tra i propri compiti di 
istituto, incombenze che prevedono la tempestiva prestazione di interventi esterni, quali ad 
esempio sopralluoghi nei cantieri, rapporti con Enti/Amministrazioni dislocati sul territorio 
comunale e riunioni  in sedi differenti. 
 
Per  venire  incontro alle esigenze del personale, autorizzato all’uso del proprio automezzo per 
motivi di servizio, consentendo loro la sosta nelle zone a pagamento, risulta indispensabile 
procedere all’acquisto di 26 carnet da 10 voucher del costo di euro 22,50 cadauno per la zona 
centrale. 
 
A tal fine, è stata interpellata la G.T.T. – Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., la quale ha 
comunicato che il costo per ogni singolo carnet di 10  buoni di parcheggio prepagato zona a 
tariffa centrale è  di Euro 22,50 ( IVA 22% compresa) cadauno. 
 
Si ritiene necessario procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2  lettera a) del D.Lgs 50/2016  
ss.mm.ii., all’affidamento alla G.T.T. – Gruppo Trasporti Torinesi S.p.A. – Corso Turati 19/6 
– Torino – P.I. 08559940013 (cod. cred. 119377 A) della fornitura di n. 26 carnet di 10 buoni 
di parcheggio prepagato zona a tariffa centrale (cod. 512) al costo di Euro 22,50 cadauno, per 
una spesa complessiva di Euro 585,00 IVA  22% compresa. 
 
Per la fornitura di beni comparabili a quello in oggetto non risulta attiva alcuna convenzione 
CONSIP, né sono presenti prodotti analoghi sul M.E.P.A., come da verifica effettuata sul sito 
Internet www.acquistinrete.it 
 
Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della Circolare n. 2/2016 prot 3469 del 24 
marzo 2016 e non necessità di validazione da parte della Direzione Economato. 
 

http://www.acquistinrete.it/
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I documenti in questione non presentano  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 15/04/1985,  il relativo 
costo non è assoggettabile a ritenuta IRPEF ai sensi degli Artt. 46-47-48 del DPR 29/09/1973 
n. 597. 
 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 
dell’art. 3 della Legge 136/2010 ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e il 
pagamento sarà effettuato con successivo atto dirigenziale a 60 gg. dal ricevimento delle fatture 
in attuazione del D.Lgs. 192/2012 art. 1 comma IV. 
 
Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione e la scadenza dell’obbligazione è prevista 
nell’anno 2018. 
 
Si richiamano 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 approvare la fornitura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii. di n. 26 carnet di 10 buoni di parcheggio prepagato zona a tariffa centrale (cod. 
512) al costo di Euro 22,50 cadauno, per una spesa complessiva di Euro 585,00  
all’Azienda G.T.T. – Gruppo Trasporti Torinesi S.p.A. – Corso Turati 19/6 – Torino – 
P.I. 08559940013 (cod. cred. 19377 A). 

 
L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto proposte dal fornitore; con il medesimo si considera 
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rispettato il disposto dell’art. 63 comma 4 del vigente regolamento per disciplina dei 
contratti. 
 
Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera 
b) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. in quanto trattasi di fornitore unico. 

 
 

2) di impegnare la spesa di € 585,00 come di seguito riportato: 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 

e 
Articolo 

Scadenza 
Obbligazione U.E.B. Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

585,00 2018 

20820/1 

coel 

2110 

31/12/2018 059 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 
 
 

3)   di dare atto che il presente atto dirigenziale: 
 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “amministrazione aperta” 
 
- per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico 
 
- è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis   del   

TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica. 
     

 
Torino, 13 settembre 2018 IL DIRETTORE 
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Ing. Claudio LAMBERTI 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   22475   
 

       


