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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     61 

approvata il 26 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO URBANO GTT- 
GRUPPO TORINESE TRASPORTI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAL 
PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI DISTRETTO NORD EST- IMPEGNO DI SPESA 
EURO 2.696,00.  
 

   La Civica Amministrazione provvede ogni anno a dotare di tessera tranviaria il 
personale degli Uffici comunali che, per necessità di servizio, deve usufruire dei mezzi pubblici 
di trasporto. 

 
I dipendenti dei Servizi Sociali Circoscrizionali per l’espletamento di usuali compiti di 

Istituto si trovano quotidianamente nella situazione di dover utilizzare i mezzi di trasporto 
pubblico. Gli operatori dei servizi sociali si spostano sul territorio circoscrizionale e cittadino 
per lo svolgimento dei propri compiti di cura, sostegno, monitoraggio e verifica a favore di 
cittadini anziani, disabili e minori.  

 
Si rende pertanto necessario provvedere all’acquisto di abbonamenti di servizio ai 

mezzi di trasporto pubblico riconoscendo che il costo del biglietto non debba essere a carico 
degli stessi dipendenti e, in considerazione della frequenza e della quantità degli spostamenti 
nonché del numero di fruitori si valuta necessario per l’Amministrazione l’acquisto di 
abbonamenti non nominali, utilizzabili a turno dai dipendenti in base alle esigenze di servizio. 

Pertanto l’impossibilità ad accedere agli abbonamenti per il personale, comporta una 
difficoltà a svolgere prestazioni lavorative inerenti servizi essenziali anche per la cittadinanza. 

Gli abbonamenti in questione inoltre non presentano quindi né un carattere retributivo 
o di indennità contrattuale, né di sussidio o liberalità, per cui, conformemente al parere 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 
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 587. 

 
Per tali motivi pertanto risulta indispensabile procedere all’acquisto di numero 8 

abbonamenti di tranviari servizio pari a Euro 2.696,00 IVA e diritti di tessera compresi, con il 
Gruppo Torinese Trasporti G.T.T. S.p.A., corso Turati 19/6 Torino, P.I 08559940013.  

 
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. 

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 
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comma 2, per quanto riguarda i pagamenti relativi a fornitura di pubblici servizi, non è richiesta 
l’indicazione del numero CIG trattandosi di diritto esclusivo e che verranno rispettate le 
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 
136/2010 e s.m.i.. 
 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. 63 del Regolamento per la disciplina dei contratti. 

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. 

Di dare atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in 
quanto trattasi di affidamento diretto a società in house (art. 5, comma 1-4 del D.lgs 50/2016) 
Il responsabile del procedimento è il Dott. Vincenzo SIMONE. 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. di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, dell’esigenza dell’acquisto in 
quanto necessaria per il corretto funzionamento delle attività di competenza dei Servizi 
Sociali Distretto Nord Est.  

 
2. Di affidare, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

D. Lgs. 50/2016 al Gruppo Torinese Trasporti ora GTT S.p.A.  con sede in Torino - c.so 
 F. Turati n. 19/6  (P. IVA 08559940013) la fornitura di n. 8 abbonamenti tranviari di 
servizio costo unitario di € 337,00 per una spesa complessiva di spesa euro 2.696,00 
(IVA compresa) 

 
3. si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art 32 comma 10 lettera a) 

dal D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di fornitura esclusiva; 
 
4. Di approvare l’impegno della somma di Euro 2.696,00 con la seguente imputazione: 

 



089 3 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   articolo 

  
UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Pro- 
gram- 

ma 

Titolo  Macro 
aggregato 

2.696,00 2019 87500015007 089 31/12/2019 12 07 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Circoscrizioni Comunali – Prestazioni di servizi – Abbonamenti tranviari 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 
 

5. di dare atto che la spesa verrà pagata in un’unica soluzione in via anticipata. 
 
6. di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione aperta”; 
 

7. di dare atto che la spesa alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico” (all. n. 1); 

 
8. 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, 26 giugno 2019  IL DIRIGENTE DI AREA 

Dott. Vincenzo SIMONE  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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DIVISIONE SERVIZI SOCIALI


SERVIZIO SOCIALE
DISTRETTO NORD EST - Circ. 6 e


Determinazione N. mecc.


OGGETTO: ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO URBANO GTT- GRUPPO


TORINESE TRASPORTT UTil,VZATI PER MOTIVI DI SERVZIO DAL


PERSONALE DEI SERVTN SOCIALI DISTRETTO NORD EST- IMPEGNO DI


SPESA EURO 2,696,00.


Dichiarazione di non ricorcenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


- Vista ladeliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012n. mecc. 05288/18;


- Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre


2012 prot. 13884;
- Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre


2Ol2 prot. 16298;
- Effettuate le valttazioni necessarie,


Si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012451551066) datata l7 dicembre 2Ol2


del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove


realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.
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