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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     216 

approvata il 19 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI GESTIONE DELL'OFFICINA VERDE TONOLLI 
PER L'ANNO 2018. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 
7.100,00 IVA 22% INCLUSA. CIG ZBE2309B5C  
 
  
 Con determinazione del 16 aprile 2018, n. mecc. 2018 01367/087, esecutiva dal  19 aprile 
2018, è stato affidato il servizio gestione attività dell’Officina Verde Tonolli per l'anno 2018, 
alla Associazione Parco del Nobile, con sede in Chieri (TO) Via Ambuschetti 9, p. IVA 
09263130016, per un importo complessivo di Euro 11.100,00 IVA 22% inclusa. 
Con lo stesso provvedimento è stata impegnata la spesa limitatamente ad Euro 4.000,00 IVA 
22% inclusa, con riserva di successivi provvedimenti per l’impegno della restante spesa.  
Occorre ora procedere ad un ulteriore impegno di spesa di Euro 7.100,00 IVA 22% inclusa per 
l’anno 2018. 
 
Si evidenzia che l’Officina Verde Tonolli rappresenta per la Circoscrizione 4 la sede 
privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale ed alla promozione della 
cultura del verde e che nel corso degli anni si è consolidato intorno a tale area verde  il forte 
interesse da parte dei cittadini e delle scolaresche del territorio e non solo, oltre a rientrare  tra 
le proposte alle scuole di ITER (Istituto Torinese per un’educazione Responsabile) nell’ambito 
del Progetto “Crescere in Città” e per le attività di Estate Ragazzi, costituendo quindi 
un’occasione unica di formazione ambientale all’aperto per le famiglie e per le scuole. Risulta 
pertanto indispensabile e urgente assicurarne il proseguimento, considerato che in assenza di 
tale servizio di gestione l’area risulterebbe chiusa ed incolta, con problemi di sicurezza. oltre a 
creare un danno di immagine per la Città. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento: 

• Comporta oneri di utenza a carico della Città. In quanto contributo in 
servizi (Regolamento n. 373) in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione 
della Giunta Comunale n. mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012, è stato 
sottoposto al vaglio del competente Servizio Controllo Utenze per l’acquisizione della 
pressa d’atto in materia di razionalizzazione e spese per utenze trasmessa in data 
04/04/2018;  
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• In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 

201205288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298 dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si dichiara che non 
ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE). 

 
• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta” 

 
 
Considerato che il servizio verrà completato entro la fine dell'anno 2018, la spesa sarà imputata 
all'esercizio 20178. 
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 DI AREA CIRCOSCRIZIONALE    
 

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 

 
 
• di impegnare la spesa di  Euro  7.100,00 IVA 22% inclusa, con la seguente imputazione: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

7.100,00 2018 75900/1 087 31/12/2018 09 02 1 03 
Descrizione capitolo e articolo 
 

Circoscrizioni comunali. Prestazioni di servizi. Tutela e 
valorizzazione dell'ambiente urbano e del suolo 

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non 

prodotti 
 

 
• di estendere conseguentemente l’efficacia dell’affidamento alla Associaione Parco del 

Nobile, con sede in Chieri (TO) Via Ambuschetti 9, p. IVA 09263130016, cod. 
Creditore 139807 G, che sarà tenuta ad eseguire le prestazioni alle condizioni definite 
con determinazione n. mecc. 2018 01367/087 citata in narrativa, per la somma di Euro 
7.100,00 IVA 22% inclusa, che si impegna con il presente provvedimento. 
 

• di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione 
della Giunta Comunale n. mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012 come da presa 
d’atto del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori acquisita il 04/04/2018. 
 

• In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201205288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298 dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si dichiara che non 
ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE). 
 

• Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.  
 

•       Si dà atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista nell'anno 2018 
 

 
• Di individuare quale Responsabile del Procedimento, in relazione al servizio oggetto 

della presente determinazione, ai sensi dell’art. 101 D.Lgs. n. 50/2016, il Dirigente di Area 
Circoscrizionale dott. Umberto Magnoni.  
 

• Gli allegati sono conservati agli atti della Circoscrizione. 
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• Si dà 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.  

 
 
 
 
   
 
Torino, 19 settembre 2018  IL DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
dott. Umberto MAGNONI  

 
     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      





All.2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012


CITTA'DI TORINO


DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI


CIRCOSCRIZIONE IV


DETERMTNAZTONE DTRTGENZTALE N. MECC. §§\S o3s8s [oZì
SERVIZO DI GESTIONE DELL'OFFICINA VERDE TONOLLI PER L'ANNO 2018.
ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 7.1OO,OO IYA 22%
INCLUSA. CIG ZBE23O9B5C


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc.052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012 prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Pahimonio del 19 dicembre
2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012451551066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico
della Città.


Il Dirigente d


Dott. U





