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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     74 

approvata il 12 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI DI CORSO RE 
UMBERTO ANG. CORSO SOMMELIER/EINAUDI, DA PARTE DI REALE IMMOBILI - 
PERIODO 2018-2021 CIG 6831888C51 - IMPEGNO E ACCERTAMENTO ANNI 
2018-2019-2020-2021 PER EURO COMPLESSIVI EURO 68.137,00 IVA 22% INCLUSA  
 

Con Determinazione Dirigenziale n. 146, n. mecc. 2016 04614/046, del 14 ottobre 
2016, esecutiva dall’8 novembre 2016, è stata approvata la sponsorizzazione della Reale 
Immobili S.p.a., con sede legale in via Corte d’Appello 11Torino, P.IVA 05062220156, per la 
valorizzazione e manutenzione delle 4 aree verdi site al centro dell’incrocio tra corso Re 
Umberto e i corsi Sommelier/Einaudi, nel territorio della Circoscrizione 1, per il periodo 
2016-2021, CIG 6831888C51. 

 
     Con la medesima Determinazione Dirigenziale si provvedeva ad approvare, ai sensi 

dell’art. 61 del vigente Regolamento contratti, lo schema del contratto e dei suoi allegati A e B; 
si approvava altresì l’accertamento della somma di euro 2.800,00 IVA 22% compresa, quale 
valore della sponsorizzazione per il 2016 e l’impegno della medesima somma quale valore 
dell’utilità fornita dallo sponsor per l’anno 2016. Si dava atto, infine, che con successivi 
provvedimenti dirigenziali si sarebbero approvati accertamenti di entrata e impegni di spesa per 
le successive annualità dal 2017 al 2021. 
          

   Nelle more della stipula del contratto, con e-mail pervenuta al Servizio Verde Gestione in 
data 7 dicembre 2016, prot. 16116 del 13 dicembre 2016, conservata agli atti, la Reale Immobili 
comunicava di non essere in grado di contabilizzare alcuna prestazione manutentiva nell’anno 
corrente (2016) e chiedeva pertanto di far decorrere il contratto di sponsorizzazione soltanto a 
partire dal 2017.  

 
Pertanto con determinazione dirigenziale n. cronologico 221 del 16 dicembre 2016 n. mecc. 

2016 6637/046 esecutiva dal 28 dicembre 2016 si è provveduto a revocare l’accertamento 
radiando l’entrata a favore della Città di Torino per l’importo di Euro 2.800,00 corrispondente 
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al valore della sponsorizzazione per l’anno 2016 ed a revocare l’impegno della spesa mandando 
in economia la medesima somma e si è approvato ai sensi dell’art. 61 del vigente Regolamento 
contratti, il nuovo schema del contratto ed i suoi allegati A e B dando atto che con successivi 
provvedimenti dirigenziali verranno approvati accertamenti di entrata e impegni di spesa per gli 
anni della sponsorizzazione per un valore complessivo pari ad Euro 77.720,00 + IVA 22% per 
17.098,40 Euro, pari a un totale di Euro 94.818,40 IVA 22 % inclusa, suddiviso nel periodo 
2017-2021 come di seguito: 

 
2017 – 25.083,20 IVA 22% inclusa; 
2018 – 17.031,20 IVA 22% inclusa; 
2019 – 17.031,20 IVA 22% inclusa; 
2020 – 17.031,20 IVA 22% inclusa; 
2021 – 18.641,60 IVA 22% inclusa 
 

Il contratto di sponsorizzazione è stato stipulato in data 24 gennaio 2017. 
 

Con nota prot. 10769 del 23 novembre 2017 la Reale Immobili ha comunicato che l’importo 
da impegnare per l’anno 2017 sarebbe stato di Euro 14.495,00 oltre IVA 3.188,90 per un totale 
di Euro 17.683,90 e non Euro 25.083,20 come previsto dal contratto. 

 
Con Determinazione dirigenziale del 24 novembre 2017 n. mecc 2017 05417/046 

esecutiva dal 11 dicembre 2017, a seguito di tale comunicazione da parte della Reale Immobili, 
è stato approvato l’accertamento a favore della Città di Torino C.F. 00514490010 per l’importo 
relativo all’anno 2017 di Euro 17.683,90 quale valore della sponsorizzazione e contestualmente 
si è approvato l’impegno dell’importo relativo all’anno 2017 di Euro 17.683,90 IVA 22% 
inclusa,  quale valore dell’utilità fornita dallo sponsor per l’anno 2017. La medesima 
determinazione rimandava a successive determinazioni l’approvazione degli accertamenti e 
impegni per i restanti anni della sponsorizzazione ovvero: 

 
• 2018 – 17.031,20 IVA  inclusa; 
• 2019 – 17.031,20 IVA  inclusa; 
• 2020 – 17.031,20 IVA  inclusa; 
• 2021 – 18.641,60 IVA  inclusa. 

 
A seguito di una serie di incontri tecnici con l’Area Verde, con lettera del 28 marzo 2018, 
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inviata mediante PEC in data 5 aprile 2018, prot. Servizio Verde Pubblico n. 1706/1.60.1 del 9 
aprile 2018, la Reale Immobili ha inviato formale proposta di variazione contrattuale, con 
nuova sistemazione delle aree sponsorizzate e loro successiva manutenzione, a totale cura e 
spese dello sponsor, per gli anni 2018-2021. 
 

La proposta prevede un nuovo progetto del verde di forte impatto estetico, nello specifico 
verrà realizzato un disegno di ramage di gusto art nouveau, su un parterre in tappeto erboso, di 
facile manutenzione e molto gradevole alla vista; una serie di aiuole ospiteranno una fitta 
vegetazione perenne e sempreverde, realizzata con 1944 piante di Erica carnea (Myteron Ruby, 
Springwood White e Pink), definite da un bordo di lama in alluminio. La fioritura nel periodo 
estivo sarà assicurata dalla messa a dimora di 2000 bulbi (Alium roseum, Alium oreaphilum, 
Leucopium aestivum e Calcicum autumnale) e dalla semina di Escholtzia californica in mezzo 
all’erica. Inoltre, verrà adeguato l’impianto di irrigazione, già posto a carico dello sponsor con 
il contratto di sponsorizzazione, alle nuove necessità. 

 
Le rose e lonicere attualmente esistenti nell’area verde sponsorizzata verranno recuperate 

e trasferite, a cura e spese dello sponsor, andando ad abbellire un’altra area verde dotata di 
impianto di irrigazione; la Città ha individuato come area adeguata ad accogliere tutte le piante 
un’aiuola spartitraffico esistente in via Onorato Vigliani, lato Parco Colonnetti. 

 
La realizzazione di tale nuova sistemazione nel 2018 e la successiva manutenzione annuale 
dell’area in seguito, richiedeva la modifica degli importi contrattuali come segue: 
 
• 2018 – euro 36.173,00 per la nuova sistemazione + 5.612,00 per la 

manutenzione, per un totale di euro 41.785,00, IVA  22 % inclusa; 
• 2019 – euro 8.784,00 IVA 22% inclusa; 
• 2020 – euro 8.784,00 IVA 22% inclusa; 
• 2021 – euro 8.784,00 IVA 22 % inclusa. 

 
Pertanto, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 41667/046 cronologico 67 del 10 
aprile 2018 è stata approvata la proposta di variazione del contratto di sponsorizzazione 
come sopra descritto. 
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Si rende ora pertanto necessario con il presente provvedimento provvedere 
all’accertamento e al contestuale impegno per gli anni dal 2018 al 2021 delle somme 
previste. 

 
Con il presente provvedimento si prende atto della non applicabilità del c.d. “split 

payment” nel caso di compensazioni finanziarie, come prevede la circolare n. 27/E del  07 
novembre 2017 dell’Agenzia delle Entrate. 

  
    Ai sensi dell’art. 29 comma 2 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, 

poiché il contratto di sponsorizzazione prevede una prestazione di dare o facere da parte dello 
sponsor, il Comune emetterà fattura per il valore della promozione d'immagine fornita e lo 
sponsor emetterà fattura per il valore dell'utilità fornita. 
 
         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 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 l’accertamento a favore della Città di Torino C.F. 00514490010 per 
l’importo complessivo relativo agli anni 2018 – 2019 – 2020 e 2021 di Euro 68.137,00 
quale valore della sponsorizzazione in argomento come di seguito: 
 
 

Importo Anno Capitolo e UEB Scadenza Titolo Tipologia Categoria 
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Bilancio articolo Obbligazione 

41.785,00 2018 

22980/2 46 

31.12.2018 

3 100 01 
8.784,00 2019 31.12.2019 

8.784,00 2020 31.12.2020 

8.784,00 2021 31.12.2021 

Descrizione capitolo e 
articolo 

VERDE PUBBLICO -PROVENTI  / SPONSORIZZAZIONI PER INTERVENTI DI 
CURA E VALORIZZAZIONE VERDE PUBBLICO  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.3.01.01.01.003 PROVENTI DALLA VENDITA DI FLORA E FAUNA 

 
 

2) di impegnare l’importo complessivo relativo agli anni 2018 – 2019 – 2020 e 2021 di Euro 
68.137,00 IVA 22% inclusa, quale valore dell’utilità fornita dallo sponsor, come di 
seguito indicato: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  

Coel 
UEB Scadenza 

Obbligazione 
Missio- Pro- 

Titolo 
Macro 
aggre- 

ne gramma gato 

41.785,00 2018 

78400/7/0 46 

31/12/2018 

09 02 1 03 
8.784,00 2019 31.12.2019 

8.784,00 2020 31.12.2020 

8.784,00 2021 31.12.2021 

Descrizione capitolo 
e articolo 

 VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI / INTERVENTI PER LA CURA E LA 
VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.012 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON 
PRODOTTI 

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

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

 
4)   di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (All. 1); 
 

5)   di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
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sezione internet “Amministrazione aperta. 
 
 
    L’allegato è conservato agli atti del Servizio scrivente 
  
 
Torino, 12 settembre 2018 IL DIRIGENTE   

                           Arch. Sabino PALERMO 
  
 
  

 
       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       







