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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     53 

approvata il 30 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  RICHIESTA E CONCESSIONE PER L'ANNO 2018/2019 DI N. 2 
ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO 
STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESA DI EURO 674,00 IVA COMPRESA - CIG N. 
Z5B26020CE.  
 

Il  Servizio Statistica e Toponomastica  ha tra i compiti istituzionali la rilevazione sul 
territorio dei prezzi al consumo e l’effettuazione di sopralluoghi sul territorio inerenti 
l’assegnazione della numerazione civica cittadina. 

 
Considerato che i dipendenti vengono dotati di tessera tranviaria di servizio per poter 

raggiungere le sedi presso le quali vengono svolte le citate attività, occorre dotare annualmente 
i suddetti di un congruo numero  di abbonamenti a tutte le linee tranviarie della Città. 

 
Considerato che la Divisione Mobilità con nota prot. 5394 del 17 novembre 1997 ha 

decentrato la gestione delle tessere tranviarie di servizio sul territorio cittadino. 
 
Visto l’azzeramento dello stanziamento in Bilancio 2018 per concessioni tranviarie , dal 

momento che le rilevazioni sul territorio cittadino non possono essere interrotte, il Servizio 
scrivente si ritrova nella necessità di reperire i fondi per l’acquisto di almeno n. tre tessere 
tranviarie di servizio per i dipendenti. 

 
Visto che l’Istat eroga semestralmente un contributo economico ai Comuni che 

partecipano alle indagini sui prezzi al consumo, destinato alle attività di rilevazione e,  tra 
l’altro, a far fronte alle spese che si rendano necessarie per permettere ai rilevatori di operare sul 
territorio al fine di ottemperare allo svolgimento delle attività istituzionali. Tra le spese 
necessarie per l’effettuazione dell’attività, l’Istat rimborsa anche gli abbonamenti tranviari 
oggetto della presente determinazione. 

 
 Vista la Determinazione Dirigenziale del 21 giugno 2018, n.mecc. 2018/02569/011, 

esecutiva dal 18 luglio 2018 con la quale è stata accertata la somma di Euro 24.800,00 e 
contestualmente prenotato l’impegno della spesa complessiva di Euro 24.800,00, finalizzata al 
miglioramento qualitativo dell’attività e della bontà delle banche dati di cui il Servizio è 
responsabile tramite potenziamento delle apparecchiature informatiche e del software, 
manutenzione delle medesime, oltre al finanziamento delle attività svolte al di fuori del normale 
orario di lavoro del personale addetto al servizio. 
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Visto che la suddetta spesa è finanziata con fondi Istat per Euro 12.141,08 
comunicazione del 26 novembre 2018 prot.n. 1733802, determinazione dirigenziale di incasso 
n.mecc. 2018/73400/011. 

 
Visto che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle convenzioni CONSIP e MEPA, 

come da verifica effettuata sul sito www.Acquistinretepa.it . 
 
Alla luce di quanto suesposto occorre procedere all’acquisto di n. 2 abbonamenti  

annuali impersonali a orario ridotto con decorrenza da dicembre 2018 a novembre 2019 
affidando a G.T.T. Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. – Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - 
Corso Turati 19/6 10128 TORINO - P.IVA 08559940013 – C.F. 08555280018, la fornitura dei 
suddetti al costo unitario di Euro 332,00 più Euro 5,00 per diritti di tessera per un totale di Euro 
674,00 IVA compresa.  

 
Il presente affidamento viene assunto ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lvo. 

50/2016 e s.m.i..  
 

La spesa complessiva di Euro 674,00 compresa IVA, verrà liquidata alla società  G.T.T. 
 S.p.A. con successiva determinazione dirigenziale di liquidazione a consegna avvenuta e su 
presentazione della relativa fattura emessa a seguito di fornitura regolarmente avvenuta. 

L’abbonamento annuo in questione non presenta né carattere retributivo o indennità 
contrattuale, né sussidio o liberalità per cui conformemente a quanto espresso dall’Ispettorato 
Compartimentale delle Imposte dirette di Torino con nota n. 1503 del 15 aprile  1985, il relativo 
costo non è assoggettabile a ritenuta IRPEF ai sensi degli artt. 46-47-48 del DPR 29 settembre 
1973 n. 587. 

 
L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 

condizioni generali di contratto proposto dal fornitore; con la medesima si considera rispettato 
il disposto dell’art. 63 del regolamento vigente per la disciplina dei contratti. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento  indetto con la presente determinazione è la 

Dirigente ad interim del Servizio Statistica e Toponomastica Dott.ssa Monica Sciajno. 
 
Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dal D.L.vo 50/2016 in quanto 

trattasi di unico fornitore. 
 
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.  

 
Di dare atto che l’acquisto della tessere citate, comporta il pagamento delle stesse in 

maniera anticipata. 
 
Di dare  atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2018. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo 

118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.    

http://www.acquistinretepa.it/
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Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE AD INTERIM    
 

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 

 
Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 
vista la reale esistenza di una situazione indispensabile ed inderogabile, in esecuzione 
dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento della fornitura 
di n. 2 abbonamenti tranviari annuali impersonali ad orario ridotto a partire da dicembre 
2018 a novembre 2019, da utilizzare per l’attività istituzionale sul territorio cittadino di 
rilevazione dei dipendenti, al costo unitario di Euro 337,00 comprensivo di diritti di 
tessera ed IVA ai sensi di legge, per una spesa complessiva di Euro 674,00 IVA 
compresa, alla Società G.T.T. S.p.A. – Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - Corso Turati 
19/6 10128 TORINO - P.IVA 08559940013 – C.F. 08555280018 - CIG Z5B26020CE 
in quanto la fornitura in oggetto non è reperibile nelle convenzioni CONSIP e MEPA 
come da verifica effettuata su  www.Acquistinretepa.it . 
 
 

      L’acquisto di tali tessere comporta il pagamento delle stesse in maniera anticipata. 
Di imputare la spesa complessiva di Euro 674,00 IVA compresa  sui  fondi Istat già 
prenotati con determina dirigenziale del 21 giugno 2018 mecc. 2018/02569/011 
esecutiva dal 18 luglio 2018 (imp. n. 2018/11473)  come sotto indicato: 
 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   

articolo  Coel 
UEB 

 
Scadenza 
Obbli-gazi

one 

Mis-sio
- 

ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

674,00 2018 23900/7 011 31/12/2018 01 08 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

STATISTICA E TOPONOMASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI / ISTAT - RILEVAZIONE PREZZI 
- MANUTENZIONE SOFTWARE- HARDWARE ASSICURAZIONI PALMARI COMPENSO E 
FORMAZIONE AI RILEVATORI -VEDASI CAP.15000/29 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

http://www.acquistinretepa.it/
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U.1.03.02.19.005 SERVIZI  PER  I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE.  
 
Di dare atto che la somma di Euro 674,00 è compresa nei fondi già accertati con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2018/02569/011 (acc. n. 2018/8316) e coperta da 
contributo Istat introitato con determina n.mecc. 2018/73400/11 come sotto indicato: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

Coel 0000 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

674,00 2018 15000/29 011 31/12/2018 2 101 01 

Descrizione capitolo e 

articolo 

ENTI DIVERSI / ISTAT - CONTRIBUTO PER RILEVAZIONE PREZZI - VEDASI CAP. 23900/7  
SPESA  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.01.013 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI E  ISTITUZIONI CENTRALI DI RICERCA E ISTITUTI E 

STAZIONI SPERIMENTALI PER LA RICERCA. 

 
Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dal D.L.vo 50/2016 in quanto 
trattasi di unico fornitore. 
 
Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per 
adesione delle condizioni del contratto tipo proposto dal fornitore e che con il medesimo 
si considera rispettato il disposto dell’art. 63 del vigente Regolamento della disciplina 
dei Contratti. 
 
Di dare 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 e che con successiva determinazione dirigenziale si 
procederà alla liquidazione della fattura emessa a seguito di fornitura regolarmente 
avvenuta. 
Il Responsabile Unico del Procedimento  indetto con la presente determinazione è la 
Dirigente ad interim del Servizio Statistica e Toponomastica Dott.ssa Monica Sciajno. 
Di dare inoltre atto che: 

• ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012 il presente provvedimento 
non comporta oneri di utenza; 

• il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet 
“Amministrazione Aperta”; 

• il presente provvedimento non è pertinente  alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale 
n.mecc.2012/05288/011; 
 

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 
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favorevole.  

   
 
Torino, 30 novembre 2018  LA DIRIGENTE ad interim 

  Servizio Statistica e Toponomastica 
Dott.ssa Monica SCIAJNO  

 
       
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


