
CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO 
VITTORI 

2019 02657/088 

 Ufficio cassa    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     173 

approvata il 1 luglio 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C. 5 -ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO E DI SOSTA. 
AFFIDAMENTO A GTT SPA E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.378,40 IVA COMPRESA. 
CIG Z1B28F4E9E  
 

  Considerato che rientra nelle funzioni del personale della Circoscrizione 5 ritirare e 
consegnare corrispondenza presso i Servizi e Settori della città, oltre che partecipare a riunioni, 
incontri, corsi e visite fiscali, si rende necessario, per ottemperare alle esigenze sopra 
richiamate, l’acquisto di n. 2 abbonamenti annuali feriali ad orario ridotto (cod. 601), di tipo 
impersonale – scadenza luglio 2020  del valore di € 337,00 cad.,  n. 282 biglietti City (cod. 
304) del valore di € 1,70 cad. e n. 10 carnet 10 voucher 1 ora di sosta ZTL centrale (cod. 512) 
del valore di € 22,50 cad.. Trattandosi di esclusività del fornitore, occorre dare avvio alla 
procedura ai sensi dell’art. 32 comma 2 e affidare la fornitura oggetto del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,  a  G.T.T. – 
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. – corso Turati n. 19/6 – Torino – P. IVA 08559940013 – C. 
F. 08555280018. 

La spesa ammonta complessivamente a € 1.378,40= (IVA compresa). 
Considerato che la prestazione sarà completata entro la fine dell’anno 2019, la spesa sarà 

imputata all’esercizio 2019. 
Il responsabile del procedimento è il Dott. Umberto Magnoni. 
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 d’Area Circoscrizionale    
 

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 

 
 di approvare l’avvio della procedura ai sensi dell’art. 32 comma 2 e di affidare, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni 
espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, la fornitura di: 
- n. 2 abbonamenti annuali feriali ad orario ridotto, di  tipo impersonale (cod. 601), con 
decorrenza dal 1° agosto 2019 e validità fino al  31  luglio 2020, al costo di € 337,00 
cad. (IVA 10% compresa);  
- n. 282 biglietti city (cod. 304) al costo di € 1,70 cad. (IVA 10% compresa); 
- n. 10 carnet 10 voucher 1 ora di sosta ZTL centrale al costo di € 22,50 cad. (IVA 22% 
compresa);  
al Gruppo    Torinese Trasporti S.p.A. – Corso Turati n. 19/6 – P. IVA 08559940013 
– C.F. 08555280018, in quanto gestore del servizio di trasporto pubblico urbano della 
città di Torino;  

  di impegnare la spesa complessiva di € 1.378,40= (IVA compresa), da pagarsi    in via 
  anticipata in unica soluzione, secondo la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Articolo  
UEB 

Scadenza 
obbligazione 

Miss Prg Tit Mac 

1.153,40 2019 002400011003 88 31/12/2019 01 01 1 03 

Descrizione capitolo/articolo:  CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI 
SERVIZI - ABBONAMENTI TRANVIARI - settore 088 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi   

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Articolo  
UEB 

Scadenza 
obbligazione 

Miss Prg Tit Mac 

225,00 2019 002400001006 88 31/12/2019 01 01 1 03 

Descrizione capitolo/articolo:  CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI 
SERVIZI - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE - settore 

088  

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi   

 
1. la spesa complessiva di € 1.378,40 (IVA compresa) verrà liquidata con specifica 
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determinazione di liquidazione, previa presentazione di regolare fattura da parte del 
Gruppo Torinese Trasporti – G.T.T. S.p.A.; per quanto riguarda le transazioni relative 
ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e 
s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nella 
piattaforma CONSIP, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it;  
di attestare altresì che il servizio non è reperibile nella piattaforma MEPA; 
di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 
32 comma 10 lettera a del D. Lgs 50/2016 in quanto si tratta di unico fornitore; 
di dare atto che il seguente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”; 

2. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente  alle disposizioni di 
preventiva valutazione dell’impatto economico; 

3. di dare atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole; 
di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2019.    

 
Torino, 1 luglio 2019   

 
 
 

Il Dirigente d’Area Circoscrizionale 
       Umberto MAGNONI     

 
             

 
       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

http://www.acquistinretepa.it/
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   . . . . . . . . .    





                                                                                     
VICE DIREZIONE GENERALE 


DECENTRAMENTO 


  


 


   


 


C. 5 -ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO E DI SOSTA. AFFIDAMENTO A GTT SPA E 


IMPEGNO DI SPESA EURO 1.378,40 IVA COMPRESA. CIG Z1B28F4E9E  


 


 


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


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


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 


2012 prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute 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. 2012 45155/066) datata 17 


dicembre 2012 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. 


 


        Il Dirigente Area Circoscrizionale 


               Umberto MAGNONI 


     


 


 


 





