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 Area Verde 
Servizio Verde Pubblico   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     29 

approvata il 10 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO - GTT - 
UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DEL SERVIZIO VERDE 
PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA- IMPORTO EURO 425,00 IVA COMPRESA - CIG 
ZE8273BF83 - REVOCA DETERMINA N. MECC. 2019 00679/046  
 

   
Il personale in servizio presso gli uffici del Servizio Verde Pubblico, composto da 50 

unità, necessita frequentemente per motivi di servizio di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico 
locale per far fronte a prestazioni esterne per interventi esterni quali sopralluoghi, verifiche, 
riunioni, rapporti con gli altri Enti, consegna e ritiro corrispondenza. 
 
 

Considerate pertanto le suddette necessità per consentire un corretto e tempestivo 
funzionamento del Servizio, con il presente provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 32, 
comma 2 del D. Lgs 50/2016  e s.m.i., che consente indizione e affidamento contestuali per le 
procedure di cui all’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. medesimo, si procede pertanto, 
all’affidamento, ai sensi dello stesso art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, della 
fornitura di n. 250 biglietti ordinari urbani costo unitario di euro 1,70 (cod. 304) per una spesa 
complessiva di Euro 425,00 al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. di Torino C.so Turati 19/6 P. 
IVA 08559940013 trattandosi di fornitore avente esclusività del servizio. 

 
 
Verificato che non risulta attiva alcuna convenzione Consip per servizi comparabili a 

quello oggetto del presente provvedimento e che è stata verificata la non reperibilità del 
servizio sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA. 
 
 L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto proposte dal fornitore; con la medesima si considera rispettato 
il disposto dell’art. 29 del Regolamento per la disciplina dei contratti. 
  
 



2019 02372/046 2 
 
 
 Il pagamento avverrà previa presentazione di fattura da parte di GTT spa con specifica 
determina di liquidazione a 30 gg dal ricevimento della stessa. 
 

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. 

 
Il responsabile del procedimento è l’arch. Sabino Palermo. 

 L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019 
 
   
 
 
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.  
1. di revocare la determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00679/046 che non ha ottenuto il 
visto di attestazione della copertura finanziaria; 

 
 
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore della società GTT S.p.A. (Gruppo 
Torinese Trasporti) C.so Turati 19/6 - 10128 Torino - P.I. 08559940013, per la fornitura di n. 
250 biglietti city urbano+suburbano al costo unitario di Euro 1,70 e così per una spesa 
complessiva di Euro 425,00 IVA compresa CIG ZE8273BF83; 

 
3. di impegnare la spesa di Euro 425,00 IVA compresa come di seguito riportato: 

 
 



2019 02372/046 3 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo e 
Articolo 

Responsabile Scadenza 
obbligazione 

425,00 2019 09 02 1 03 078100001011 046 31/12/2019 

Descrizione 
capitolo/articolo: 

Verde Pubblico – Spese generali – Concessioni tranviarie 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U. 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 
 
 

4. 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 il pagamento sarà effettuato con successivo atto dirigenziale a 30 gg. dal 
ricevimento della fattura in attuazione del D.Lgs. 192/2012 art. 1 comma 4, previa 
acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) 

 
5. di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto 
attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 386 al 
Servizio scrivente; 

 
6. non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive nè è presente sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) come da verifica effettuata sul sito: 
www.acquistinretepa.it; 

 
7. il presente atto non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione  di impatto 
economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 
2012 05288/128 

 
8. di dare atto che non si applica il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 co. 10 lett. b) del D. 
Lgs. 50/2016 e smi in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
a) del suddetto decreto. 

 
9. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione 
delle condizioni generali di contratto proposte dal fornitore; con il medesimo si considera 
rispettato il disposto dell’art. 29 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti. 

 
10. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2019. 
 
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

http://www.acquistinretepa.it/
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sezione “amministrazione aperta”. 
 
12. i dare atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica. 
 

 
 
 

     
 
Torino, 10 giugno 2019  IL DIRIGENTE  

arch. Sabino PALERMO  
 

    
   
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

     


	Servizio Verde Pubblico

