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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     149 

approvata il 5 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  S.C. GABINETTO DELLA SINDACA. AFFIDAMENTO SERVIZI 
E FORNITURE  INDISPENSABILI PER ATTIVITA' DI PERTINENZA DELLA SINDACA 
E DELLA GIUNTA E PER RELAZIONI DI PATROCINIO NELL`AMBITO DI  ACCORDO 
QUADRO ANNI 4 (2017-2020). PRENOTAZIONE  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI 
EURO 15.000,00. CIG. Z8D257C81D.  
 
 Il Gabinetto della Sindaca ha tra i propri compiti l’assolvimento della funzione di 
rappresentanza, in stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente e per accrescere il 
prestigio della città, allo scopo di rispondere all'esigenza dell’Ente di proiettarsi all'esterno e 
instaurare relazioni con altri soggetti pubblici o privati aventi un ruolo importante, richiamando 
l'attenzione e l'interesse di soggetti qualificati, oltre che dell'opinione pubblica per migliorare i 
propri fini istituzionali. 
 
A tal fine viene svolta una notevole attività di supporto  ed affiancamento agli Assessorati e ai 
servizi comunali,  in occasione di manifestazioni,  cerimonie visite di delegazioni. In questo 
ambito rientrano vari servizi (ospitalità alberghiera, pranzi di rappresentanza, medaglie 
istituzionali, gagliardetti, premi civici, bandiere), per la realizzazione di iniziative organizzate 
da associazioni ed enti operanti sul territorio cittadino che rivolgono richiesta di patrocinio 
della Città, nonché supporto a ministeri, organismi  ed  enti per eventi di alto livello.  
 
Inoltre si evidenzia l’espletamento di quella parte indispensabile ed ineludibile del ruolo della 
Città e della Sindaca nelle occasioni di alta rappresentanza. 
 
Ne consegue che, per  affrontare adeguatamente le proprie funzioni, a volte connotate da 
oggettiva imprevedibilità in quanto derivanti da accadimenti esterni che richiedono risposte e 
azioni tempestive, l’Ufficio scrivente del Gabinetto della Sindaca ha la  necessità di ricorrere a 
forniture e servizi di aziende specializzate avvalendosi di operatori qualificati, in possesso dei 
requisiti tecnico professionale richiesti,  e che si sono rese disponibili dal 2017 al 2020 per 
l’affidamento di servizi di cui si è verificata la irreperibilità nelle convenzioni CONSIP attive 
e nel MEPA dal sito internet dedicato www.acquistinretepa.it,. 
 
Si prende atto del ricorso alle ditte del presente accordo quadro per l’affidamento di servizi e 
forniture nei casi in cui sul portale degli “Acquisti in rete della P.A.”  della Consip non risultino 
convenzioni aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli da acquistare oppure si 
rende necessario procedere all’acquisto fuori Mepa trattandosi di beni esclusivi non 
comparabili a quelli di altri fornitori, né assoggettabili a gara o che a seguito di un’attenta 
indagine di mercato i suddetti prodotti risultino essere i più adatti alle esigenze delle attività.  

http://www.acquistinretepa.it/
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 Per queste ragioni, inoltre, non è possibile prevedere una gestione costante e programmabile. 
A tal fine si attesta che le suddette attività rientrano nelle competenze attribuite dal vigente 
Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino al Servizio Centrale  scrivente. 
 
Preso atto che con determinazione mecc. N. 2017 00317/001 in data 30 gennaio 2017 esecutiva 
dal 08/02/2017 è stato approvato l’accordo quadro valido per 4 anni, dal 2017 al 2020, per 
l’affidamento di servizi e forniture di rappresentanza e per relazioni di patrocinio, 
indispensabili per le attività di pertinenza della Sindaca e degli Assessori per una spesa 
complessiva presunta di euro 60.000,00; 
 
Occorre pertanto provvedere anche per l’anno 2019 all’affidamento di servizi e forniture 
indispensabili per le attività di pertinenza della Sindaca e della Giunta e alla prenotazione della 
spesa di Euro 15.000,00.   
 
Di provvedere con successivi provvedimenti alla definizione dell’obbligo giuridico 
dell’impegno di spesa verso i terzi 
 
 
Il Servizio provvederà inoltre ad acquisire, ai sensi ed in ottemperanza dell’art. 3 della L. 
136/2010 modificato dal D.L. 187/2010 in ordine alla tracciabilità dei pagamenti, le coordinate 
del conto corrente e delle generalità dei soggetti che vi hanno aderito. 
 
L’Amministrazione procederà agli ordini di volta in volta in base alle necessità nell’ambito 
delle risorse prenotate. 
 
Ai sensi del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, per ogni singolo servizio che 
verrà affidato, si procederà di volta in volta alla formalizzazione dell’atto negoziale, tramite 
scrittura privata, con la sottoscrizione di regolare contratto digitale fra la Città e l’altro 
contraente e trasmissione mediante rispettive PEC. 
 
Le spese rispondono a criteri di ragionevolezza e congruità rispetto ai fini istituzionali.  
 
 
La mancata adozione del presente provvedimento può arrecare danno certo e grave all’ente in 
quanto verrebbero penalizzate le relazioni istituzionali. 
 
Si dà atto che la spesa è contenuta entro la percentuale del 20% della somma sostenuta 
nell’anno 2009 ai sensi del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010. 
 
Il  presente atto rispetta il disposto della circolare n. 2/2014 prot. 5282 avente per oggetto” 
Piano Comunale Anticorruzione”. 
 
 
 
 
 



2018 05015/001 3 
 
 
 
 
 
 
Si dà atto che la presente determinazione dirigenziale è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione Internet “amministrazione aperta”. 
 
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2019 
avverrà entro il 31-12-2019. 
 
La responsabile del procedimento è il funzionario in P.O. con delega di firma Tolve Lucia. 

 
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.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA P.O. CON DELEGA DI FIRMA    
 

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 affidare per l’anno 2019  i servizi e le forniture indispensabili per le attività di pertinenza 
della Sindaca e della Giunta, nell’ambito dell’accordo quadro valido dal 2017 al 2020 
approvato con determinazione n. mecc. 2017 00317/001 in data 30 gennaio 2017 esecutiva dal 
08/02/2017; 
 
di attestare che i suddetti atti rientrano nelle competenze attribuite dal vigente Regolamento per 
la disciplina dei contratti della Città di Torino al Servizio scrivente, in quanto caratteristica dell’ 
attività istituzionale propria del Servizio scrivente; 
 
ai sensi del vigente regolamento n. 357 per la disciplina dei Contratti, per ogni singolo servizio 
che verrà affidato, si procederà di volta in volta alla formalizzazione dell’atto negoziale, con la 
sottoscrizione di un regolare Contratto fra la Città e l’altro contraente mediante scrittura privata 
in formato digitale; 
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di prenotare per l’anno 2019 la somma complessiva presunta di Euro 15.000,00 come di seguito 
specificato: 

 
 

 

IMPORTO ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO 
ARTICOLO 
COEL 

UEB SCADENZA 
OBBLIGAZIONE 

MIS
SIO
NE 

PROGRAMMA TITOLO MACRO 
AGGREGATO 

15.000,00 2019 3500/2/0000 1 31/12/2019 01 01 1 03 

         

Descrizione capitolo e articolo: 

GABINETTO DELLA SINDACA – COORD. AMM.VO – 
RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E CERIMONIALE - 

PRESTAZIONI DI SERVIZI – SPESE DI RAPPRESENTANZA 
PER COMPITI ISTITUZIONALI RELAZIONI PUBBLICHE E 

COLLABORAZIONI DI PATROCINIO – LEGGE N. 122/2010 – 
ART. 6 COMMA 8 

         

Conto finanziario n°  Descrizione Conto Finanziario: 

U.1.03.02.02.999  
ALTRE  SPESE DI RAPPRESENTANZA RELAZIONI 
PUBBLICHE CONVEGNI E MOSTRE PUBBLICITA’ 

N.A.C. 
 

di rinviare in ogni caso, in seguito alle singole negoziazioni con gli operatori, a successive 
determinazioni dirigenziali la liquidazione della relativa spesa, compatibilmente con le risorse 
disponibili; 

 
Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare 
16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.); 

 
Si dà atto che la spesa è contenuta entro la percentuale del 20% della somma sostenuta 
nell’anno 2009 ai sensi del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010; 
 
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..    
 
Torino, 5 novembre 2018 La Funzionaria in P.O. con delega di firma 

      Lucia TOLVE   
 

   . . .    
 

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

      
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


