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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     234 

approvata il 26 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PRESA D`ATTO MODIFICA N. CIG DET. N. MECC. 2018 
2349/027.  
 

Per poter avviare il provvedimento di spesa approvato con la determinazione n. mecc. 
2018 2349/027 avente per oggetto: “Rete di telecomunicazioni della Città – Convenzione SCR 
PIEMONTE per connettività dati – estensione dell’efficacia dell’affidamento all’impegno di 
spesa di euro 895.116,90= IVA inclusa per i canoni del II° semestre 2018 e I° semestre 2019 – 
affidamento a FASTWEB SPA” si è proceduto ad acquisire il n. CIG 7515768FF1. 

 
La predisposizione dell’atto nonché i tempi necessari per l’esecutività del provvedimento 

hanno comportato il superamento dei 90 gg. dalla data di acquisizione del suddetto CIG per il 
perfezionamento e, pertanto, a fine agosto, come previsto dall’ex delibera 1/2017dell’Autorità 
di verifica Nazionale Anticorruzione (ANAC) il suddetto CIG veniva cancellato d’ufficio. 

 
Pertanto si è provveduto a richiedere un nuovo CIG per l’affidamento in Convenzione in 

oggetto che risulta essere il seguente: 7591962D39. 
 

 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.    
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DETERMINA 
 

1. di dare atto che viene modificato il n. CIG 7515768FF1 della determinazione 2018 
2349/027 e che il nuovo n. CIG è il seguente 7591962D39; 
 
 

2. di dare atto che: 
 

− ai sensi della circolare prot. 162989 del 19/12/2012, il presente provvedimento 
è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, 
(vie) e risulta non pertinente; 
 

− ai sensi della circolare prot. 9649 del 22/11/2012, il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza; 
 

− il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
 

− l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018; 
 

− 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, 26 settembre 2018  IL DIRIGENTE 

Dario TOGLIATTO  
 

      
 

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

  Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


