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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     29 

approvata il 26 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTO SU LA TESTA. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 
NELL`AMBITO DI «IO LAVORO». ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA 
WELCOME. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.900,00= CIG. N. Z8222AE4FF. 
FINANZIATO CON FONDI PROVENIENTI DA A.N.C.I.  
 
  Con delibera n. mecc. 2017 03827/050 approvata il 28 settembre 2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale approvava: la partecipazione della Città al 
bando ReStart promosso da A.N.C.I, il progetto “Su la Testa!” presentato dal Servizio Politiche 
Giovanili, il piano finanziario della proposta progettuale e gli accordi di partenariato.  
 Per la realizzazione del progetto “Su la Testa!” è stata sottoscritta la Convenzione tra 
il Comune di Torino e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che contiene il 
riconoscimento del contributo erogato da ANCI  al Comune di Torino pari a euro 190.000,00= 
. 
 Per la realizzazione di una campagna di comunicazione per intercettare il target NEET è 
stata esperita una trattativa privata ai sensi dell’art. 36,comma 2, lettera a) come indicato nei 
verbali di gara, approvati con determina dirigenziale n. mecc. 2018 42348/50 del 17 maggio 
2018. Con  determinazione dirigenziale del 24  maggio 2018,  n. mecc. 2018 01998/050, 
esecutiva dal 04 giugno 2018, si è aggiudicata e affidata alla  Ditta Welcome s.r.l. con sede 
legale in Torino Via Carlo Alberto n. 43 – CAP 10123 e sede operativa in Torino  - via Papacino 
n. 4 CAP 10121 Torino -  Codice Fiscale e Partita IVA 09957490015 la “campagna su indicata. 

Dal momento che si è ritenuto indispensabile dare visibilità al progetto “Re Start – Su la 
testa”   partecipando alla manifestazione “Io Lavoro”,  per mantenere l’immagine coordinata 
alla Campagna di Comunicazione in corso di svolgimento il Servizio scrivente ha richiesto un 
preventivo alla ditta Welcome s.r.l. che comprendesse la realizzazione grafica di tutti i supporti 
e materiali “Su la testa” per la promozione del progetto all’interno dell’evento “Io Lavoro”. 

A tal merito la ditta su indicata, ha presentato un preventivo ritenuto  idoneo e congruo 
dal Servizio scrivente di euro 4.836,07, oltre IVA al 22% pari a euro 1.063,93, per un totale di 
euro 5.900,00=. 

 
 
Pertanto, per quanto su espresso, si intende procedere all’affidamento del servizio  

indicato alla ditta WELCOME s.r.l. con sede legale via Carlo Alberto n. 43 CAP 10123 e sede 
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operativa in via Papacino n. 4 - CAP 10121 Torino - Partita IVA  e Codice Fiscale  
099574900151, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Si prende atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 10 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto affidamento ai sensi dell’art. 106, comma 12. 

 In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63 comma 4 del Regolamento per la 
Disciplina dei contratti della Città di Torino, ad esecutività del presente provvedimento si 
procederà alla stipulazione del contratto con firma digitale. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2018. 
Si attesta che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia 

valutazione di impatto economico (circolare n. 16298 del 19/12/2012).  
Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014.   
Si dà atto che il presente provvedimento  è rilevante  ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”. 
 Si attesta che tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è depositata 

agli atti del Servizio scrivente. 
La responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del d. Lgs. 50/2016, è la 

dirigente del Servizio Politiche Giovanili, dott.ssa Mariangela De Piano.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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 affidare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente vengono 

richiamate, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la realizzazione 
grafica di tutti i supporti per la promozione del progetto “Re Start – Su la testa” all’interno 
dell’evento “Io Lavoro” alla ditta Welcome s.r.l. con sede legale in Torino Via Carlo 
Alberto n. 43 – CAP 10123 e sede operativa in Torino - via Papacino n. 4 CAP 10121 
Torino -  Codice Fiscale e Partita IVA 09957490015, per un importo di euro 4.836,07 
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oltre IVA al 22% pari ad euro 1.063,93 per un totale complessivo di euro 5.900,00;  
2. di impegnare la spesa di euro 5.900,00  IVA 22% inclusa, come da schema tabellare sotto 

riportato: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo e 
coel 

UEB Scadenza 
Obbli- 
gazione 

Mis- 
sio- 
ne 

Pro – 
Gram 
– 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
Aggre- 
gato 

5.900,00 2018 82400/4 50 31/12/2018 06 02 1 03 
Descrizione Capitolo e Articolo POLITICHE GIOVANILI – ACQUISTO DI SERVIZI 

. BANDI ANCI  – GIOVENTÙ VEDASI CAP 
15000/21 ENTRATA 

Conto Finanziario U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto finanziario ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 
La spesa è finanziata da somme erogate dall’ANCI ed accertate con determinazione 
mecc. n. 2018 37024/050 (acc. 2018 1277) e da riaccertare come segue: 

 

Importo Anno 
Bilanci
o 

Capitolo   
articolo   

UEB 
 

Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

5.900,00 2018 15000/21 
 

50 31/12/2018 2 101 01 

Descrizione capitolo e articolo ENTI DIVERSI - ANCI - BANDI - GIOVENTU' VEDANSI CAPP. 
82400/4 - 82500/4 SPESA 

Conto Finanziario n° E.2.01.01.02.999 

Descrizione Conto Finanziario TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 
LOCALI N.A.C  

 

3. di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs 
50/2016 in quanto affidamento ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico ai sensi della delibera di G.C. 16/10/2012 n. mecc. 
2012 5288/128 ed è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
Aperta”; 

5. 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; 

6. di dare atto che il presente provvedimento richiama 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.    

 
Torino, 26 settembre 2018  LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Mariangela DE PIANO  
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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