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DETERMINAZIONE:  INTERESSI MORATORI ANNI 2011-2016. IMPEGNO A FAVORE 
DI GTT S.P.A. DI  205.511,57 EURO IN APPL. DEL. C.C.2017_03061/024  
 

    
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 settembre 2017 (mecc. 2017 

03061/024) veniva approvato  lo schema di convenzione per regolare i rapporti pregressi con la 
società GTT S.p.A. in merito agli interessi moratori. 

 
Sulla base di tale convenzione le parti sono addivenute ad una conciliazione consensuale 

sul pregresso, prevedendo un pagamento dilazionato per la sola differenza, tra interessi attivi e 
passivi, che ammonta al 31 dicembre 2016 a 2.055.115,57 Euro. 

 
All’art.3 di detta convenzione la Città si impegnava a riconoscere tale somma in dieci 

(10) rate annuali a partire dal 2018.  
 
Successivamente in data 26 aprile 2018 la Città di Torino, la Regione Piemonte e GTT 

S.p.A. hanno sottoscritto il documento programmatico “Interventi previsti in materia di 
trasporto pubblico locale che rilevano ai fini del piano finanziario GTT”. All’art. 5.1 punto (iv) 
si ribadisce tale impegno verso la società.  

 
Allo scopo di assolvere alle proprie obbligazioni è necessario procedere all’impegno di 

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

sezione internet “amministrazione aperta”. 
Si dichiara che per il presente atto non c’è ricorrenza dei presupposti per la valutazione 

di impatto economico. Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di 
cui al D.Lgs 118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014 

   
 
 
Tutto ciò premesso, 



2019 02569/064 2 
 
 

 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 integralmente si 

richiamano, ed in applicazione della Deliberazione del Consiglio Comunale 2017 03061 del 
13/09/2017, l’impegno di Euro 205.511,57 quale ammontare quota  interessi per ritardati 
pagamenti del corrispettivo del contratto di servizio per la mobilità, a favore di Gruppo 
Torinese Trasporti. – C.so Turati 19/6 - 10128 Torino - P. IVA 08559940013  – Codice 
Creditore: 119377 A ; 

 
1. di impegnare la somma predetta  come segue: 

 Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

205.511,57 2019 10840003001 64 31/12/2019 01 03 1 07 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Interessi Passivi/GTT S.P.A. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.07.04.04.002 Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a breve 

termine 

 
 
 
3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 

regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si 
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rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

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

sezione internet “amministrazione aperta”. 
 
 
 
    

 
Torino, 25 giugno 2019  IL DIRIGENTE 

Dott. Ernesto PIZZICHETTA  
 

 DICHIARAZIONE VIE     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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