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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     266 

approvata il 23 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO E 
CERTIFICAZIONE DELLE SPESE PROGETTI EUROPEI -  CIG Z1F23895F6  - 
MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA E VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA. 
FINANZIATO DA CONTRIBUTO PROGETTO EUROPEO. FPV  
 

  La Città di Torino partecipa in qualità di partner ai progetti europei Urb-Inclusion e, 

Innovato-R (programma Urbact III) e Asis (programma Interreg Alpin Space) con l’obiettivo 

di sviluppare una rete di città attive sul tema “Innovazione Sociale”. 

 Si è reso necessario affidare il servizio di controllo di primo livello e certificazione delle 

spese sostenute (First Level Control – FLC), da effettuarsi a cura di un soggetto qualificato, in 

possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza con comprovata 

esperienza e professionalità.  Il servizio di FLC comprenderà tutti gli adempimenti previsti per 

la rendicontazione, e coprirà l’intero arco temporale di durata operativa dei sopracitati progetti, 

compreso il periodo previsto per la chiusura finanziaria, una volta terminate le attività 

progettuali. 

 Con determinazione n. cron. 82. del 22/5/2018 n. mecc. 2018-42412/068 e ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 36, comma 2  lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma  

450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, è stata approvata, l’indizione 

della  procedura di affidamento di cui sopra, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (di seguito MEPA). 

 Con determinazione mecc. N. 2018-02348/068 dell’11 giugno 2018 si è provveduto ad 

aggiudicare il servizio, con condizione sospensiva di efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini della verifica dei requisiti di legge, a: 

–  MAURIZIO TOMALINO - Via Bricherasio 6 Torino - P. IVA 06848740012 - che ha 

offerto il prezzo di Euro 3.891,80 (IVA inclusa al 22%). 
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ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione 

all’offerta economicamente più vantaggiosa, come indicato all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016. 

 Visto che i controlli hanno fornito un esito positivo, con determinazione n. mecc.  

03142/068 del 14 luglio 2018 è stata approvata l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva della fornitura del servizio in oggetto per l’importo totale di Euro 3.891,80, IVA 22% 

inclusa. 

             Ad oggi sono tuttora in corso e non conclusi i primi audit interni e altri saranno previsti 

nei prossimi due anni. Ciò implica che tutti i pagamenti slitteranno agli anni 2019 e 2020. 

Ciò considerato occorre quindi rivedere gli impegni di spesa e i relativi cronoprogrammi delle 

attività su descritte come segue: 

 

 

 A tale scopo con nota scritta del 7 novembre  prot. 3009  è stata richiesta  alla Direzione 

Risorse Finanziarie la riduzione dell’impegno n. 10312-2018 (capitolo di spesa 97325/1) per 

l’importo di Euro 3.891,80 sul bilancio 2018  relativo al servizio di certificazione dei costi FLC di 

cui alle determinazioni dirigenziali n. mecc. 2018-02348/068 e  n.mecc. 2018-03142/068. E’ stato 

richiesto contestualmente lo spostamento dell’intero ammontare  attraverso lo stanziamento di 

1.769,00 Euro sul bilancio 2019, e di 2.122,80 Euro sul bilancio 2020 quali fondo pluriennale 

vincolato sullo stesso capitolo di spesa. 

 

 Con determinazione dirigenziale  del 16 Ottobre 2018 n. mecc. 2018-04542/024, 

esecutiva il 15 novembre 2018, la  Direzione Risorse Finanziarie ha  quindi effettuato le 

variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato necessarie per la 

copertura dei presenti impegni di spesa in relazione al nuovo cronoprogramma. 

  2018 2019 2020 

Servizio di certificazione 

costi FLC:  

impegno n. 10312-2018 

prima 3.891,80 € 0 0 

dopo 0 

 

1.769,00 € 2.122,80 € 
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La spesa relativa al presente provvedimento è finanziata da contributo del progetto europeo 

LEA (capitolo di entrata 12500/33); detti  fondi sono già stati accertati con determinazione 

dirigenziale. n. mecc. 2018-37037 e introitati con determinazione dirigenziale n.mecc 2018 – 

61185. 

 

 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. 

  

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico ai sensi della delibera G.C. 16/10/2012, n. mecc. 

05288/128.   

 
 
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano: 

 
 
- la modifica dell’imputazione della spesa di cui alla determinazione dirigenziale mecc. 

N. 2018-02348/068 dell’11 giugno 2018 , con la reimputazione di Euro 3.891,80 €, a 

favore di MAURIZIO TOMALINO - Via Bricherasio 6 Torino - P. IVA 06848740012, 

come di seguito indicato: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 
UEB 

Scadenza 
obbligazion

e 
Missione Programma Titol

o 
Macro 

aggregato 

0 2018 
97325/1 

Coel 
9000 

068 31.12.2018 
14 03 1 03 

1.769,00  2019 

97325/ 
101 
Coel 
9000 

068 31.12.2019 

14 03 1 03 

2.122,80 2020 

97325/ 
101 
Coel 
9000 

068 31.12.2020 

14 03 1 03 

Descrizione capitolo 
e articolo 

PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI – 
PROGETTO LEA – PRESTAZIONE DI SERVIZI  
VEDASI CAP. 12500/33 ENTRATA 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione conto finanziario 
 

U.1.10.02.01.001 Fondo Pluriennale Vincolato 

 
 

 
Detta spesa è finanziata da Fondi Europei  accertati con determinazione dirigenziale. n. mecc. 
2018-37037 e introitati con determinazione dirigenziale n. mecc 2018 – 61185. 
 

 

2. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

Sezione internet “Amministrazione Aperta”; 

 

3. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione dell’impegno di spesa avverrà negli anni 

2018 e 2019;  

 

4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Presutti. 
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5. 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, 23 novembre 2018  IL DIRIGENTE 

Dott. Gianfranco PRESUTTI  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      


