
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 2019 02616/025 
Servizio Biblioteche 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     34 

approvata il 25 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL 
PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO TRAMITE 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO. 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.348,00.  
 

Per lo svolgimento delle diverse attività che le Biblioteche civiche torinesi effettuano a 
favore dei cittadini, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio Regolamento, è necessario 
provvedere a dotare di tessere e biglietti tranviari, come già avviene da alcuni anni, il personale 
dipendente che, per esigenze di servizio, debba usufruire in modo continuativo dei mezzi 
pubblici di trasporto, a causa dei frequenti spostamenti tra le diverse sedi bibliotecarie dislocate 
sul territorio cittadino. Gli abbonamenti e i biglietti vengono utilizzati sotto la responsabilità del 
Dirigente di Servizio e sono impersonali, quindi possono essere usati a turno da più dipendenti. 
Tali abbonamenti non presentano, quindi, né un carattere retributivo o di indennità contrattuale, 
né di sussidio o liberalità, per cui, in conformità al parere espresso dall’Ispettorato 
Compartimentale delle Imposte Dirette di Torino con nota n.1503 del 15 aprile 1985, il relativo 
importo non è assoggettabile a ritenuta IRPEF, ai sensi degli artt.46, 47 e 48 del D.P.R. 29 
settembre 1973 n.597 e s.m.i.  

La necessità  è quantificabile in - ridotto (utilizzabili dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 
alle ore 20.00) dal costo cadauno di € 337,00 con decorrenza dal 1° settembre 2019. La spesa 
complessiva ammonta a € 1.348,00 (IVA compresa in ragione del 10%) e  verrà pagata in 
un’unica soluzione in via anticipata. 

In ottemperanza a quanto previsto all’art. 1, comma 533, della Legge 232/2016 (Legge di 
bilancio 2017) si dichiara che la motivazione di esclusione del numero CIG rientra nel “Diritto 
esclusivo” secondo quanto citato all’art.9, comma 1, del D.l.g.s.50/2016 e s.m.i.. 

L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto proposto dal fornitore; con la medesima si considera rispettato 
il disposto dell’art. 63, comma 4, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione relativa al presente provvedimento avverrà 
entro il 31 dicembre 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. 
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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.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi ai Dirigenti;  
 

DETERMINA 
 
1. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alla validazione da parte della 

Direzione Economato in quanto non rientra tra quelli indicati nella circolare n. 2/2016 del 
24 marzo 2016; 

2. di approvare l’avvio della procedura ai sensi dell’art 32 c. 2 e di affidare ai sensi dell art. 36 
c. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016  e s.m.i. la fornitura di n. 4 abbonamenti tranviari indicati in 
narrativa, alla G.T.T. S.p.A. (Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.) - corso Turati 19/6 - 
Torino; P.IVA 08559940013; cod.cred.  11348, per una spesa complessiva di spesa  € 
1.348,00 (IVA compresa in ragione del 10%); 

3. di impegnare la spesa così come segue: 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Program 
ma 

Titolo Macro 
Aggrega 
to 

1.348,00 2019 48600/1/2060 025 31/12/2019 05 02 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

BIBLIOTECHE CIVICHE – 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 dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 c. 10, lett. a) del  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto la Società opera in regime di esclusività; 
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 in oggetto non è pertinente alle disposizioni contenute nelle 

circolari prot. 9649 del 26.11.2012 “Razionalizzazione controllo della spesa per utenze” e  
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prot. 16298 del 19.12.2012 “Disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico”; 
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, 25 giugno 2019  IL DIRIGENTE A.I. 

dott. Stefano Benedetto   
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

    


