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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     442 

approvata il 21 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - 
CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE  - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 
2019 -   IMPORTO EURO 45.833,33 IVA INCLUSA.  
 
      Con deliberazione del Consiglio Comunale del 17/5/2004 mecc. n. 2003 09663/34, si 
approvava la bozza del contratto di servizio tra la Città e SMAT S.p.A. per la gestione del 
servizio fontanelle, contratto poi sottoscritto dalle parti in data 28/10/2004. 
 
    Considerato che ai sensi dell’art. 3 L.13/8/2010 n. 136, così come modificato dalla  L. 
17/12/2010, n. 217 e sulla  base delle Determinazioni n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non rientrano  
negli obblighi di tracciabilità e di CIG le  movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni  
eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, 
ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie 
strutture (c.d. affidamenti in house) – cod. esenzione CIG 03. 
 
 Al fine di non interrompere le attività istituzionali degli uffici che svolgono  servizi 
essenziali obbligatori ed inderogabili (es. servizi per il cittadino, per  l’illuminazione pubblica, 
impianti elettrici, termici, fontanelle, ecc.) e garantire la continuità dei servizi per l’anno 2019, 
occorre ora provvedere ad un primo impegno di spesa di Euro 45.833,33 Iva inclusa. 
 
 Si precisa che la suddetta spesa per sua natura non è frazionabile in dodicesimi poiché 
non è possibile prevedere i consumi di acqua potabile, infatti la mancata disponibilità 
finanziaria potrebbe comportare il blocco totale o parziale dei suddetti servizi con conseguente 
danno grave all’Ente. 

 
Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2   delle 

disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata  17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva  valutazione dell’impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (V.I.E.), 
come da dichiarazione allegata. 
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 Si dà atto che il presente provvedimento  è rilevante  ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta” 
 

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.   

 
Si dà atto che la spesa oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi  2018- 2019 esecutiva  dal 24/4/2018. 
 
 
 
 
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 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 positiva. 
 
2)  di approvare,  per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
 l'impegno  di spesa per l’anno 2019 di Euro  45.833,33 IVA inclusa, per la fornitura di acqua  
potabile  alle fontanelle, a favore della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.,  c.so XI 
Febbraio 14 – Torino -   P. IVA   07937540016 – codice creditore102709Z; 
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3) di impegnare la somma predetta come segue: 
 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

Euro 

45.833,33 

2019 72920 

2020 

64 31/12/2019 09 04 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Gestione fontanelle – Servizio affidato alla SMAT S.p.A. – Spese di 

funzionamento/gestione fontanelle-servizio affidato alla SMAT S.p.A. 

– spese di funzionamento 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.05.005 Acqua 

 
 
4) Di dare atto, per quanto riguarda   le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
  
 
5) di dare atto che l’interruzione dei servizi erogati e coperti da detto impegno comporterebbero 
un grave danno patrimoniale all’Ente 
 
Si rimanda a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione di ulteriori integrazioni  di 
spesa eventualmente necessarie 
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Torino, 21 novembre 2018  IL DIRIGENTE  

dr. Ernesto PIZZICHETTA  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

  Roatis 22333    
 

       







