
Servizio Centrale Consiglio Comunale 2018 05348/002 
 Direzione   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     185 

approvata il 12 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL SEGRETARIO 
GENERALE E PER L'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2019 PER EURO 1.500,00. IMPEGNO DI SPESA 
LIMITATO AD EURO 750,00. CIG. ZF6258E938.  
 
  Per l’espletamento dei propri specifici compiti il Segretario Generale e l’ufficio Stampa del 
Consiglio Comunale, necessitano di acquisire tempestivamente gli aggiornamenti 
indispensabili per l’attività di supporto all’organo consiliare. Per tale motivo necessitano di 
disporre ogni giorno, entro le prime ore lavorative, di diversi quotidiani e nel giorno stesso 
dell’uscita in edicola, anche di alcuni settimanali e periodici.  
 Tale necessità rende opportuno provvedere all’acquisto del suddetto materiale 
direttamente presso l’edicola anziché tramite abbonamenti spesso non così tempestivi. 
 Per provvedere a quest’esigenza e all’affidamento della relativa fornitura, come stabilito 
dalla determinazione dirigenziale a contrarre n. mecc. 2018 45083/002, si è provveduto ad 
effettuare un’indagine esplorativa tra le edicole prossime a Palazzo Civico al fine di accertare 
le disponibilità esistenti alla consegna dei quotidiani nei tempi e nei modi stabiliti nel 
preliminare. 
 Risultano pertanto pervenute agli atti del Servizio entro la scadenza dei termini stabiliti, 
tre adesioni: 
1. - l’edicola Codo Claudio, via Corte d’Appello 16 – 10121 Torino; 
2. - l’edicola Cielleci di Degli Emili Claudio, piazza Castello 161 – 10121 Torino; 
3. - l’edicola Rota Giuseppe Paolo, via Pietro Micca 20/L – 10122 Torino. 

A seguire è stata quindi espletata - alla presenza del Direttore del Servizio Centrale 
Consiglio Comunale e di due Funzionari in posizione organizzativa - la procedura 
d’individuazione dell’edicola aggiudicataria – tramite  sorteggio – fra le tre adesioni pervenute 
in tempo utile, così come risulta da formale verbale di gara agli atti del Servizio. 

Durante l’esecuzione del sorteggio è risultata estratta l’edicola di Codo Claudio con 
sede in via Corte d’Appello n.16 – 10122 Torino, Part. IVA 10392720016, (cod. cred. 170882 
K) dichiarata così, a tutti gli effetti, aggiudicataria dell’affidamento per la fornitura di 
quotidiani e riviste per  il Segretario Generale e per l’ufficio stampa del Consiglio Comunale 
per l’anno 2019 per un importo di euro 1.500,00 IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 
lett. c) del DPR 26.10.1972 n. 633. 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
 Per quanto suesposto occorre quindi procedere all’impegno di spesa necessario alla 
fornitura che con il presente provvedimento viene impegnata limitatamente ad Euro 750,00. 
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La restante somma sarà impegnata con successiva determinazione dirigenziale dopo l’avvenuta 
approvazione del Bilancio 2019 e comunque nei limiti delle disponibilità che in esso 
risulteranno. 
           Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 
2019 avverrà entro il 31 dicembre 2019. 

Considerato che alla data della richiesta tale servizio non risulta reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive né nel catalogo del MePA, come da verifica effettuata sul sito 
Internet www.acquistinretepa.it, si ritiene di procedere con un affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città, ed in osservanza 
dell’art. 36 comma 2 lett. a)  del nuovo Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016.   
 In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 4 del Regolamento per la disciplina 
dei contratti succitato, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà alla 
stipula del relativo contratto. 
 Si dà atto che al presente provvedimento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 
32 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, lett. b). 
 Si dà atto inoltre che non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto economico, 
come da dichiarazione allegata al presente provvedimento, (All.  n. 1) e che invece è rilevante 
ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione aperta”. 
 Per il presente provvedimento, tenuto conto della tipologia della spesa, non si è proceduto 
alla richiesta di validazione alla Direzione Economato ai sensi della circolare prot. 4650/2011. 
 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. 
 Occorre inoltre significare l’urgenza di operatività del presente provvedimento a partire 
già dal 1° gennaio 2019 al fine di garantire alle predette figure i necessari strumenti di lavoro 
e d’informazione.  
Responsabile del procedimento è il dr. Flavio Roux, Direttore del Servizio Centrale Consiglio 
Comunale.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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.   1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, l’affidamento diretto per Euro 1.500,00 – nei limiti dello stanziamento 

http://www.acquistinretepa.it/
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definitivo dell’anno 2019 - ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina 
dei Contratti della Città, ed in osservanza  dell’art. 36 comma 2, lett. a) del nuovo Codice 
degli appalti, D. Lgs. 50/2016, la fornitura di quotidiani e riviste necessarie al Segretario 
Generale ed all’ufficio stampa del Consiglio Comunale, per l’anno 2019 all’edicola Codo 
Claudio con sede in via Corte d’Appello n.16 – 10122 Torino, part. IVA , 10392720016, 
(cod. cred. 170882 K). Il prezzo applicato sarà quello in vigore al momento della fornitura 
e le relative note di spesa dovranno essere presentate mensilmente presso il Servizio 
Centrale Consiglio Comunale per la relativa liquidazione; 

 
2) di impegnare la suddetta spesa con il presente provvedimento limitatamente ad Euro 
750,00 IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 lett. c) del DPR 26.10.1972 n. 633,  con 
la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-si

o- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

Gato 

750,00 2019 6000/2 02 31/12/2019 01 02 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Consiglio Comunale – Acquisto di materiali/giornali e riviste. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste 

 
 

3) di limitare l’esecuzione del servizio all’importo di Euro 750,00 impegnato con il presente 
provvedimento, con riserva di adottare successiva determinazione dirigenziale per l’impegno 
della restante spesa per l’ulteriore assegnazione del servizio che l’edicola sarà tenuta ad 
eseguire alle stesse condizioni del suddetto affidamento. Pertanto all’affidamento in oggetto 
verrà conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente provvedimento con 
riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno successivamente 
approvati. 
4) di attestare che la fornitura richiesta rientra nelle competenze d’acquisto attribuite dal 
Regolamento succitato e che sono indispensabili al supporto dell’organo consiliare. 
 
 
 
 
5) di dare atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di  regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, si rilascia pertanto parere favorevole sulla 
regolarità dell’atto.     
 
Torino, 12 novembre 2018   

IL DIRETTORE 
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Flavio ROUX 
  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA   
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







