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DETERMINAZIONE:  TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L PER SERVIZIO DI 
ACCOGLIENZA ED OSPITALITA`A STAMPA ESTERA E NAZIONALE, SVILUPPO DI 
PRODOTTI TURISTICI, PROMOZIONE WEB EVENTI, PRODUZIONE MATERIALE DI 
INFORMAZIONE EVENTI PER EURO 7.500,00 IVA COMPRESA. CIG ZAF28CE081  
 

   Il Servizio Turismo ha tra i suoi principali compiti quello di promuovere Torino e le sue 
eccellenze, sia attraverso la valorizzazione delle caratteristiche peculiari della nostra città che 
mediante i numerosi  eventi che la animano nel corso dell’anno. 

Queste attività si esplicano attraverso azioni di marketing territoriale che sono volte a 
collocare Torino sulla scena competitiva internazionale come una città in grado di integrare 
l’offerta turistico-culturale del territorio con nuovi elementi di attrattiva che completino il 
panorama rappresentato dal patrimonio artistico e architettonico. 

 Le strategie di promozione turistica  si  focalizzano  sulla  valorizzazione di Torino come 
city break e sono  volte al consolidamento di Torino, sulla mappa delle mete turistiche italiane 
ed europee, con accrescimento della notorietà della destinazione e conseguente aumento dei 
flussi turistici.  
 Ecco dunque che Torino propone ai cittadini e visitatori italiani e stranieri iniziative 
sempre più numerose ed interessanti: rassegne, festival, manifestazioni culturali e formative, 
concerti di musica dal vivo, spettacoli teatrali, appuntamenti sportivi, momenti di 
intrattenimento e spettacolo. 
 Fatte  queste importanti premesse e  per la promozione di Torino quale destinazione 
turistica in occasione del ricco calendario di manifestazioni  di quest’anno,  delle mostre e degli 
eventi in corso e in programmazione, tra cui si ricordano Artissima, Torino Design of the City, 
Portici di Carta, Cioccolatò, Leonardo la Vinci – Disegnare il futuro, Torino Città del Cinema 
2020, Natale e Capodanno  e molti altri, si ritiene quindi indispensabile accogliere ed ospitare 
oltre ai turisti, igiornalisti e blogger italiani e stranieri, anche attraverso la produzione di 
materiali di accoglienza, sviluppare prodotti turistici ad hoc, quali visite guidate tematiche in 
più lingue, per i turisti italiani e stranieri con relativi materiali promozionali multilingue; 
implementare il sito internet “turismotorino.org” con lo sviluppo di sezioni specifiche  dedicate, 
 coinvolgere dei tour operator , fondamentale per lo sviluppo di pacchetti turistici sulla città, 
ecc. ecc. 
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 Per la realizzazione di  tale servizio è stato richiesto un preventivo alla Società consortile 
 Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.  in qualità di ente strumentale della Città  che ha presentato 
un preventivo di euro 7.500,00 IVA 22% compresa (all. 1).  

 
 Si ritiene pertanto di affidare il servizio di accoglienza ed ospitalità a stampa estera e 

nazionale in occasione del ricco Calendario manifestazioni  2019,  nonché di tutte le attività a  
corollario dello stesso, affinché la promozione risulti efficace, alla Società consortile Turismo 
Torino e Provincia s.c.r.l. Via Maria Vittoria 19, 10123 Torino, codice fiscale 07401840017 
limitatamente ad euro 7.500,00. 
 

Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dal D. Lgs. n. 53 del 
20/03/2010 in quanto trattasi di fornitore esclusivo. 

 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 

lettera E, Legge 190/2012 conservata agli atti del Settore. 
 

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”. 
 
 Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.). 
 
Responsabile del procedimento è il direttore Paola Virano ai sensi degli artt. 10 e 119 del  D. 
Lgs 12/4/2006 n. 163 e s.m.i.                
 

  
 
 
. .    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE   
 

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; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
1.    di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. n. 
 50 del 18/04/2016, del servizio di accoglienza ed ospitalità a stampa estera e 
nazionale,  lo sviluppo dei prodotti turistici, la promozione web eventi, la 
produzione di materiali di accoglienza, al Consorzio Turismo Torino e Provincia 
Via Maria Vittoria 19, 10123 Torino, codice fiscale 07401840017; 

 
 

2. di impegnare a favore del Consorzio Turismo Torino e Provincia Via Maria 
Vittoria 19, 10123 Torino, codice fiscale 07401840017 la somma di Euro 
7.500,00 così come segue: 

 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo  

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

7.500,00  2019 59200/9 069 31/12/2019 07 01 1 03 

         

Descrizione capitolo 

e articolo 

Turismo – Prestazioni di servizi –  

 Spese varie per interventi turistici 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.999 ALTRE SPESE PER RELAZIONI  
PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE,  
PUBBLICITÀ N.A.C. 
 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione aperta”. 
Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 2).   
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Si dà atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 

 
 
 
Gli allegati n.ri  1, 2, sono conservati agli atti del Settore proponente       

 
Torino, 13 giugno 2019  IL DIRETTORE 

                             dott.ssa Paola VIRANO  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
















