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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     44 

approvata il 14 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO VOLONTARIATO GIOVANILE. ACQUISTO TITOLI 
DI VIAGGIO GTT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.018,30.  
 
  Il Comune di Torino, riconoscendo il valore sociale e la funzione dell’attività di 
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo 
sviluppo in particolare tra i giovani. 
 
 Il programma di volontariato civico “Giovani per Torino” per ragazzi tra i 16 e i 30 anni, 
si articola in progetti di valorizzazione culturale, artistica e ambientale della Città. 
 
 Il servizio di Volontariato Civico Giovanile, da sempre, intende stimolare nei giovani la 
passione civile e la voglia di offrire parte del proprio tempo a favore della comunità, attraverso 
attività di volontariato, fare esperienze da utilizzare come strumento di crescita, di 
consapevolezza e di responsabilizzazione e far conoscere al maggior numero di giovani, il 
panorama delle opportunità offerte dal territorio, per accrescere il proprio bagaglio di abilità 
sociali. 
 La Città riconosce la disponibilità e l’impegno dei giovani partecipanti alle attività, 
offrendo loro agevolazioni e sostegni in restituzione dell’attenzione e dell’impegno prestati e 
l’Ufficio volontariato giovanile ravvisa la necessità di dotarsi di titoli di viaggio della G.T.T. 
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. da fornire ai giovani per raggiungere i luoghi in cui prestano 
servizio, procedendo all’acquisto di n. 599 Biglietti singoli City 100 versione su supporto chip 
on paper  al costo di  Euro 1,70 cadauno per un importo complessivo di Euro 1.018,30 IVA 
10%  inclusa. 
 Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali 
dell’affidamento; 

Considerato che la fornitura oggetto della presente negoziazione non risulta reperibile 
nelle Convenzioni Consip attive, né sul MEPA. 

Poiché la fornitura può essere affidata ad un unico operatore economico, ossia a favore 
della G.T.T. Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. che gestisce il trasporto pubblico locale e quindi 
fornitore esclusivo, occorre pertanto provvedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
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lettera a del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. a G.T.T. – Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. – corso Turati 
19/6 – 10128  Torino – p. IVA 08559940013. 

 
Il presente provvedimento per la sua natura non è pertinente alle disposizioni in materia 

di valutazione dell’impatto economico come da documento conservato agli atti del Servizio 
scrivente 

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

sezione internet “Amministrazione Aperta” e che la sua adozione vale quale accettazione per 
adesione delle condizioni generali proposte dal fornitore, nonché che si considera rispettato il 
disposto dell’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, né al 
presente provvedimento si applica il termine dilatorio previsto dall’art. 32 del D. Lgs 50/2016. 

 
L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 
 
 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, 

 LA DIRIGENTE DI AREA   
 

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 esposte in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i. a favore della Società G.T.T. Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. 
corso Turati 19/6 – 10128 Torino P. IVA  08559940013,  per la fornitura di titoli 
di viaggio su mezzi della GTT come di seguito indicato: n. 599 Biglietti City 
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100 versione su supporto chip on paper  al costo di  Euro 1,70 cadauno (IVA 
compresa) per un importo complessivo di Euro 1.018,30 IVA inclusa. 

         Di impegnare la spesa di euro 1.018,30 con la seguente imputazione: 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazi
one 

Missio-
ne 

Pro-gra
mma 

Titolo Macro 
aggreg
ato 

1.018,30 2018 82400/45 130 31/12/2018 06 02 1 03 
  0000       

Descrizione capitolo e 
articolo 

Gioventù – Acquisto di servizi – Volontariato Giovanile 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 

 
 
 

2) Di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze 
attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino al 
Servizio scrivente; 

 
3) Di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32 del D. Lgs 

50/2016 e s.m.i.  in quanto la ditta opera in regime di esclusività; 
 

4) di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 
disciplina di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012, come da documento 
conservato agli atti del Servizio scrivente; 

 
5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 

regolarità contabile 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 servizio non è sottoposto agli obblighi di tracciabilità 

(Legge 136/2010) e per esso non è richiesto il CIG  in quanto trattasi di diritto 
esclusivo; 

 
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 

nella sezione “Amministrazione Aperta” 
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Torino, 14 novembre 2018  LA DIRIGENTE DI AREA 

Gabriella BIANCIARDI  
 

       
 

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

 Dott. Paolo LUBBIA     
 
 

       
 

       


