
CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 2018 05383/087 
 Inserire qui la descrizione del Settore    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     272 

approvata il 15 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI 
CIRCOSCRIZIONALI DAL 31 MARZO 2017 AL 31 MARZO 2019. ESTENSIONE 
EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.290,87. CIG. 
Z6C1E05143.  
 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 01199/087, esecutiva dal 31 marzo 2017, è 
stato affidato il servizio di custodia chiavi e verifica sicurezza per sei immobili rientranti tra gli 
stabili in assegnazione alla IV Circoscrizione e privi di custodia, a decorrere dalle ore 24,00 del 
31 marzo 2017 alle ore 24,00 del 31 marzo 2019, alla Vedetta 2 Mondialpol S.p.a. con sede in 
via Scalabrini 76a - Como, partita IVA 00780120135, per un importo complessivo di Euro 
18.055,22 IVA 22% inclusa. 
Con lo stesso provvedimento è stata impegnata la spesa limitatamente ad Euro 6.736,74 IVA  
22% inclusa per l'anno 2017, con riserva di successivi impegni per la restante spesa. 
Con successiva determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 05776/087 esecutiva dal 14 
Dicembre 2017, è stata estesa l’efficacia dell’affidamento alla Vedetta 2 Mondialpol S.p.a. ed 
è stata impegnata l’ulteriore spesa, limitatamente ad Euro 4.513,81 IVA 22% inclusa per l’anno 
2018 (primo semestre). 
Con successiva determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 02624/087 esecutiva dal 3 Luglio  
2018, è stata estesa l’efficacia dell’affidamento alla Vedetta 2 Mondialpol S.p.a. ed è stata 
impegnata l’ulteriore spesa, limitatamente ad Euro 4.513,80 IVA 22% inclusa per l’anno 2018 
(secondo semestre). 
Occorre ora procedere ad un ulteriore impegno di spesa di Euro 2.290,87 per l'anno 2019 
(primo trimestre). 
Si dà atto che il presente provvedimento: 
• non comporta oneri di utenza  ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta 

Comunale n. mecc. 2012 04257/008 in data 31 luglio 2012, e dalla Circolare del 26 
novembre 2012 prot. n. 9649; 

• è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 
dal documento allegato 

• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta” 
Si dà atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi  
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finanziari. 
 
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. 
Considerato che il servizio verrà completato entro l'anno 2019, la spesa verrà imputata 
all'esercizio 2019. 
Si dà atto che l'acquisto oggetto del presente provvedimento è inserito nel programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi contenuto nel cap. 10 del Documento Unico di Programmazione. 

     
 
 
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.    
      

 
DETERMINA 

 
1.  di estendere l’efficacia dell’affidamento alla Vedetta 2 Mondialpol S.p.a. con sede in via 

Scalabrini 76a - Como, partita IVA 00780120135, cod. Creditore 195978 S, che sarà tenuta 
ad eseguire le prestazioni alle condizioni definite con determinazioni n. mecc. 2017 
01199/087 citata in narrativa, per la somma complessiva di Euro 2.290,87 IVA 22% 
inclusa; 

2. di impegnare la spesa di Euro 2.290,87 IVA 22% inclusa, per il periodo dal 1 gennaio al 31 
marzo 2019, secondo la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

1.145,43 2019 2400/1 087 31/12/2019 01 01 1 03 
Descrizione capitolo e articolo 
 

Circoscrizioni Comunali. Prestazioni di servizi. Spese di 
funzionamento e varie 

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 
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Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

1.145,44 2019 87500/1 087 31/12/2019 12 07 1 03 
Descrizione capitolo e articolo 
 

Circoscrizioni Comunali. Prestazioni di servizi. Centri 
Socio-assistenziali. Spese di funzionamento 

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 
 
 

Il presente affidamento ha efficacia limitata all’importo impegnato, con riserva di adozione 
di ulteriori provvedimenti per l'impegno della restante spesa di Euro 2.290,87 IVA 22% 
inclusa, che verrà impegnata al Bilancio 2019, in base alle disponibilità approvate; 

3. di dare atto che il presente provvedimento: 
• non comporta oneri di utenza  ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della 

Giunta Comunale n. mecc. 2012 04257/008 in data 31 luglio 2012, e dalla Circolare del 
26 novembre 2012 prot. n. 9649; 

• è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato 

• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta” 
4. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista nell'anno 2018. 
5. di individuare quale responsabile del procedimento in relazione  al servizio oggetto della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 101 D. Lgs. 50/2016 il Dirigente di Area 
Circoscrizionale dott. Umberto Magnoni, e quali responsabili dell’esecuzione del contratto 
e del controllo della qualità i funzionari: 

• Laura Sgamma per gli immobili di via Bogetto 3, via Pinelli 69-71 e via Asinari di Bernezzo 
98 

• Gian Luca Ravarotto per l’immobile di via Servais 5 
6. Si dà atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate 

le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi  
finanziari. 

7. Gli allegati sono conservati agli atti della Circoscrizione. 
 
 
 
 
 



2018 05383/087 4 
 
 

 
 
 
Si dà 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, 15 novembre 2018  IL DIRIGENTE 

dott. Umberto MAGNONI  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


