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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     348 

approvata il 24 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER  SISTEMA 5T TRA LA 
CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _  INTERESSI PASSIVI IMPEGNO DI SPESA EURO  
24.372,17  PER L`ANNO 2017  IN APPL. C.C.. N. MECC. 2016 00932/064.  
 

  
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc. 2016 00932/064 del 24/03/2016 

esecutiva dal 24/03/2016 si provvedeva a individuare la società 5T S.r.l., società in house 
compartecipata dal Comune di Torino  con sede in Torino, Via Bertola 34, codice fiscale 
06360270018, quale affidataria dei servizi  ausiliari al traffico connessi alla mobilità e 
all’infomobilità nel territorio della Città  di Torino, per la durata di 5 anni  con decorrenza dal  
1 aprile 2016 e fino al  31 marzo 2021. 

 
Con il medesimo atto si provvedeva ad approvare il controllo per la gestione dei servizi. 

Il contratto suindicato regola all’articolo 12 la procedura per il pagamento dei corrispettivi e 
all’art. 13  prevede che, in caso di ritardo dei pagamenti, la Città riconosca interessi moratori 
alla società 5T calcolati utilizzando il tasso d’interesse risultante dalla media ponderata annuale 
del tasso pagato sugli affidamenti di 5T in corso con gli Istituti Bancari.  

Essendosi verificati ritardi nei pagamenti nel corso del 2017, la società 5T srl ha 
presentato il conteggio degli interessi di mora per l’anno 2017 con nota  n. prot. 175/2018 del 
1 marzo 2018  

 La documentazione e i giustificativi sono agli atti della direzione scrivente. 
 
Verificata l’urgenza dell’approvazione di tale impegno di spesa in quanto il mancato 

impegno potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi all’ente,  occorre ora provvedere ad 
impegnare la somma totale di Euro 24.372,17.   

 
Si dichiara che per il presente atto non c’è ricorrenza dei presupposti per la valutazione 

di impatto economico. 
 
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" 
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La scadenza dell'obbligazione avverrà 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 

 
 1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si 

richiamano, ed in applicazione della Deliberazione del Consiglio  Comunale 2016 00932/064 
del 24/03/2016, l’impegno di Euro 24.372,17 quale riconoscimento di interessi per ritardati 
pagamenti del corrispettivo del contratto di servizio per la gestione del Sistema 5T, a favore di 
5T s.r.l., con sede in Via Bertola 34 - 10122 – Torino, P.IVA 06360270018 -  di competenza 
2017; 

 
1. 2.        di impegnare la somma predetta come segue: 
 

Importo Anno  
bilancio 

Capitolo  
Articolo 
e COEL 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Euro 
24.372,17 

2018 10840 
art.2 

064 31/12/2018 01 03 0 07 

Descrizione capitolo 
e articolo: 

Interessi passivi/interessi passivi 5T S.r.l. 

Conto finanziario n.:  Descrizione conto finanziario:  
U.1.07.04.04.002 Interessi passivi altre imprese partecipate su finanziamenti 

 
 
3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 
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regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

 
 
 
4. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “amministrazione aperta”. 
    

 
Torino, 24 settembre 2018  IL DIRIGENTE  

Dott. Ernesto PIZZICHETTA   
 

   Dichiarazione VIE    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

 22333    
 

      


