
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 2019 02375/062 
 Servizio Infrastrutture per il commercio e lo sport    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     104 

approvata il 13 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  VIGILI DEL FUOCO/ONERI PER L'OTTENIMENTO C.P.I  - 
ONERI PER ACQUISIZIONE PARERI CONI  SU PROGETTI TECNICI E ONERI PER 
OMOLOGAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA  ALLA FEDERAZIONE  ITALIANA 
SPORT DEL GHIACCIO -  PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 3.508,00  
 

   Per gli impianti sportivi della Città di Torino, a gestione diretta, è necessario garantire 

l’esecuzione di interventi di natura manutentiva e di messa a norma, al fine di garantirne la 

conservazione e le condizioni di sicurezza necessari, per il corretto svolgimento delle attività 

sportive destinate alla cittadinanza. 

 

Nel corso dell’anno 2019 alcuni impianti sportivi saranno oggetto: 

 

• di rinnovo Certificato Prevenzione Incendi, presentazione esame progetto per 

l’ottenimento del C.P.I. e istruttoria SCIA su alcuni impianti sportivi cittadini, 

nel rispetto degli adempimenti prescritti dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i. 

“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei provvedimenti 

relativi alla prevenzione incendi” attraverso la presentazione delle istanze, 

previste dal citato decreto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Torino. 

• di acquisizioni parere  da parte del CONI su  progetti tecnici, redatti ai sensi del 

D.lgs. 50/2016 s.m.i. relativi a interventi su Impianti sportivi cittadini 

• Di rinnovo omologazioni da parte delle varie Federazioni sportive che per le 

prestazioni di competenza emettono fatturazioni in base a listini prezzi  

nazionali e quindi non rilasciano preventivi. 

 

Ciò premesso è quindi necessario ed indispensabile provvedere alla prenotazione 

dell’occorrente spesa per l’anno 2019, per il pagamento degli oneri conseguenti a favore degli 
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Enti delegati che sulla base dei suddetti tariffari si prevede ammontino ad un importo presunto 

di Euro 3.508,00=  e considerato che il servizio sarà completato entro la fine dell’anno 2019 la 

spesa sarà imputata all’esercizio 2019 per il pagamento degli oneri conseguenti a favore degli 

Enti delegati:  

• al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino situato in C.so Regina 

Margherita 330 – 10143 Torino – (Cod. Cr. 6776) - C.F. 80088220019 (fuori campo 

applicazione IVA) tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria 

Provinciale dello Stato – Sezione Torino – Servizi a pagamento - Resi Vigili del Fuoco 

– c/c n. 34003103, per l’attivazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi 

di cui al D.P.R. 151/2011 e s.m.i. per gli impianti sportivi cittadini soggetti ai controlli 

del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino; 

 

• Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) (Cod. Cr. 62547) (fuori campo 

applicazione IVA) C.F. 01405170588-  P. IVA 00993181007 - Via Giordano Bruno 191 

Torino che rilascerà i pareri su 3 progetti  tecnici redatti ai sensi del D.lgs. 50/2016 

s.m.i. relativi a interv. su Imp.sportivi cittadini 

 

• Alla Federazione Italiana Sport  Ghiaccio - Via Piranesi 46 – I 20137 Milano - (Cod. 

Cr. 3046) Partita IVA 05235981007, che provvederà al rinnovo dell’omologazione 

delle piste del Tazzoli  di Via Sanremo 67. 

 

L’affidamento del servizio agli Enti sopra specificati avviene ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 smi  e dell’art. 13 del  vigente Regolamento della 

Disciplina dei Contratti. 

 

 Trattandosi di affidamento diretto, non comporta l’applicazione del termine dilatorio di 

35 gg., ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 smi, ed è consentito ai sensi 

dell’art. 15 (accordi fra Pubbliche Amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 

Si prende atto che, come da indicazioni contenute nella Determinazione dell’Autorità per la 

vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 art. 7 

comma 2 (ora ANAC), per quanto riguarda i pagamenti relativi a fornitura di pubblici servizi 
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non è richiesta l’indicazione del numero CIG. 

 

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

condizioni generali di contratto proposte dal fornitore, con il medesimo si considerano rispettati 

i disposti del  vigente Regolamento della Disciplina dei Contratti approvato con  deliberazione 

del Consiglio Comunale del 18 febbraio 2019 (mecc.2018 6449/005) esecutiva dal 04 marzo 

2019. 

 
Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni 

in materia di valutazione dell’impatto economico. 

La scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2019. 

    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.      

 
 
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 ragioni espresse in premessa, che si intendono 

integralmente richiamate, la spesa complessiva pari ad Euro 3.508,00 da erogare a favore 
dei seguenti Enti delegati: 

 
a) €. 2.448,00 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino – C.so Regina 

Margherita 330 – Torino (Cod. Cr. 6776) – C.F. 80088220019 fuori campo 
applicazione IVA. Le somme dovute ai Vigili del Fuoco di Torino saranno liquidate 
su conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione 
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Torino – Servizi a pagamento - Resi Vigili del Fuoco – c/c n. 34003103. 
 
b) €. 450,00 al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni)  fuori campo 

applicazione IVA) C.F. 01405170588  - P. IVA 00993181007 - Via Giordano Bruno 

191 Torino che rilascerà i pareri su  progetti tecnici, redatti ai sensi del D.lgs. 

50/2016 s.m.i. relativi a interventi su Impianti sportivi cittadini 

 
c) alla Fed. Italiana Sport Ghiaccio - Via Piranesi 46 – I 20137 Milano – P. IVA 

05235981007, che provvederà al rinnovo dell’omologazione della pista Tazzoli di 
Via Sanremo 67 per €. 500,00 + IVA 22%  €.110,00 per un totale di €. 610,00. 

 
che solo ad avvenuta prestazione si potrà quantificare, sia per gli adempimenti prescritti 
dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i. “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
provvedimenti relativi alla prevenzione incendi” attraverso la presentazione delle 
istanze previste dal citato decreto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Torino per gli impianti sportivi  di competenza della Città al momento non identificabili 
che per l’omologazione delle piste del Palaghiaccio Tazzoli di via San Remo e per 
l’acquisizione del parere CONI. 
 

2.  di approvare l’affidamento dei servizi agli Enti sopra specificati che avviene ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 smi  e dell’art. 13 del  vigente Regolamento 
della Disciplina dei Contratti; trattandosi di affidamento diretto, l’art. 32, comma 10 
lett. b) del D.L. 50/2016 non comporta l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni 
di cui all’art. 32 comma 9 del d.Lgvo 50/2016 e s.m.i. 

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

condizioni generali di contratto proposte dal fornitore, con il medesimo si considerano rispettati 
i disposti del  vigente Regolamento della Disciplina dei Contratti  n. 386 approvato con  
deliberazione del Consiglio Comunale del 18 febbraio 2019 (mecc.2018 6449/005) esecutiva 
dal 04 marzo 2019. 

3 di prenotare la spesa di Euro 3.508,00 (IVA compresa) con la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 
Bilancio Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Capitolo e 

articolo Responsabile Scadenza 
obbligazione 

€. 3.508,00 2019 01 06 1 02 056750001001 062 2019 

Descrizione  capitolo e  articolo 
Infrastrutture per il commercio e lo Sport – tasse di concessione 
autorizzazioni 

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
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U.1.02.01.99.999 Imposte, Tasse e Proventi Assimilati a carico dell’ente N.A.C. 

 
4 di riservare a successiva Determinazione Dirigenziale la definizione dell’obbligazione 

giuridica verso  i  terzi   nonché la relativa liquidazione della spesa che avverrà su 
presentazione di regolari fatture (Federazione Italiana Sport Del Ghiaccio), nei termini 
previsti, a prestazione avvenuta, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture. 
Per quanto riguarda le transazioni relativi ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 
dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità di flussi finanziari. 

 
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, 13 giugno 2019  IL DIRIGENTE 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL 
COMMERCIO E LO SPORT 

Arch. Isabella QUINTO 
 

   VISTO:  IL DIRETTORE DI DIVISIONE 
       SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO 
                    Ing. Sergio BRERO    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


