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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     187 

approvata il 13 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI 
CONSIGLIERI COMUNALI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO 
CONSIP. PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 2.000,00. CIG 
6896784E30.  
 
 Il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri comunali hanno necessità di effettuare missioni 
fuori dal capoluogo in rappresentanza della Città.  
L’art. 84 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che agli 
amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove 
ha sede il rispettivo ente, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. 
Occorre pertanto provvedere all’impegno delle risorse necessarie per il pagamento delle 
suddette spese. 
Con determinazione dirigenziale della Direzione Organizzazione  n. 1852 del 21 dicembre 
2016 (n. mecc. 2016 06639/004) esecutiva dal 27 dicembre 2016, così come in integrata, per 
quanto riguarda gli amministratori, con le determinazioni dirigenziali del Servizio Centrale 
Consiglio Comunale n. 224 del 22 dicembre 2016 (n. mecc. 2016 06752/002) esecutiva dal 28 
dicembre 2016 e del Servizio Giunta n. 143 del 27 dicembre 2016 (n. mecc. 2016 06757/049) 
esecutiva dal 28 dicembre 2016, è stata approvata l'indizione di gara per la fornitura dei servizi 
di gestione integrata delle trasferte dei dipendenti e degli amministratori della Città di Torino, 
per la durata di due anni, mediante procedura di appalto specifico basato sull’accordo quadro 
Ed 2, aggiudicato da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 59, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006. 
Con il su citato provvedimento del Servizio Centrale Consiglio Comunale n. 224 (n. mecc. 
2016 06752/002) del 22 dicembre 2016 è stato approvato l’importo massimo presunto, da porre 
a base di gara, di Euro 2.283,00 esclusa IVA, relativa al costo delle transazioni stimate in n. 69 
annue, ed è stato prenotato l’impegno di spesa per l’anno 2017 di Euro 984,51 comprensivo di 
IVA 22% rinviando a successivi provvedimenti la prenotazione degli impegni di spesa, ulteriori 
rispetto al costo presunto dell’affidamento, relativi ai corrispettivi per spese di trasporto da 
rimborsare al fornitore.  
Con successiva determinazione dirigenziale n. 501 (n. mecc. 2017 01160/004) del 28 marzo 
2017, esecutiva dal 30 marzo 2017, la Direzione Organizzazione - Servizio Gestione Risorse 
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Umane Ente ha proceduto a dichiarare efficace l'aggiudicazione della gara in oggetto alla ditta 
Cisalpina Tours S.p.A. per l’importo di Euro 17.267,88 oltre IVA 22%.  
Tale determinazione è stata integrata, per quanto concerne i Consiglieri comunali, dalla 
determinazione dirigenziale del Servizio Centrale Consiglio Comunale n. 66 (n. mecc. 2017 
01243/002) approvata il 29 marzo 2017, esecutiva dal 31 marzo 2017. L’importo annuo di 
aggiudicazione relativo al costo delle transazioni stimate in n. 69 risulta pari a Euro 984,51 IVA 
22% inclusa. 
Tale importo si intende presunto e non  impegnativo per l’Amministrazione, in quanto 
l’importo definitivo sarà determinato dall’effettiva quantità del Servizio che verrà ordinato fino 
alla concorrenza dell’importo finanziato. 
Si deve inoltre provvedere ad impegnare la spesa, ulteriore rispetto al costo presunto 
dell’affidamento, relativa ai corrispettivi per spese di trasporto da rimborsare al fornitore. 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63 del regolamento per i contratti vigente, in data 3 
maggio 2016 è stato stipulato il relativo contratto, conservato agli atti del  Servizio Gestione 
Risorse Umane Ente. 
Occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa di Euro 2.000,00 IVA inclusa per il 
periodo 1 gennaio – 30 aprile 2019 per il pagamento delle spese di transazione e delle spese di 
trasporto anticipate dal fornitore ai vettori, impegno che per sua natura non è frazionabile in 
dodicesimi in quanto trattasi di spese imprevedibili e non programmabili nel loro ammontare 
complessivo mensile, anche in ragione della loro specifica finalità di far fronte alla funzione 
istituzionale dei Consiglieri Comunali. 
Si dà atto che la spesa è contenuta nei limiti imposti dall’articolo 6 comma 12 della legge n. 
122/10. 
La mancata adozione del presente provvedimento può arrecare danno certo e grave all’Ente in 
quanto non potrebbe essere assicurato agli organi di governo lo svolgimento di attività 
istituzionali al di fuori del territorio comunale. 
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa per l’anno 2019 
avverrà entro il 31 dicembre 2019. 
Si richiamano 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. 
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico. 
Si dà atto che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”.             
 
 
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; 
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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 espresse in narrativa, l’ulteriore impegno di Euro 

2.000,00  IVA inclusa a favore della ditta Cisalpina Tours S.p.A., con sede legale in Rosta 
(TO), corso Moncenisio 41, Partita IVA 00637950015, (cod. cred. 61893 P) per il pagamento 
delle spese di trasporto, anticipate ai vettori, da sostenere per le trasferte del Presidente del 
Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali; 

2. - di impegnare la spesa di Euro 2.000,00 per l’esercizio finanziario 2019, con 
imputazione come di seguito indicato: 
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Conto Finanziario U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 

 
- di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa per l’anno 2019 
avverrà entro il 31 dicembre 2019; 
- 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, 13 novembre 2018                                   IL DIRIGENTE 

Dr. Franco BERERA  
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

  
 

       


