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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     176 

approvata il 13 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  FORNITURA "GUIDA NORMATIVA PER 
L'AMMINISTRAZIONE LOCALE" PER LA DIREZIONE DEL SERVIZIO CENTRALE 
CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2019/2020 IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SPESA 
PER EURO 350,00 CIG. Z752AA0B04.  
 
   La Direzione del Servizio Centrale Consiglio Comunale per far fronte tempestivamente ed 
adeguatamente ai propri compiti istituzionali di supporto al Segretario Generale, all’organo 
consiliare ed alle sue articolazioni necessita di strumenti specifici e dettagliatamente tecnici per 
affrontare la materia giuridico-normativa. 
Il corretto utilizzo di strumenti che facilitino il reperimento di notizie ed aggiornamenti di 
carattere politico-giuridico oltre che d’individuazione delle cariche dello Stato e relative 
competenze aggiornate, è divenuto indispensabile per operare proficuamente all’interno 
dell’Amministrazione. 
Uno degli strumenti più idonei già collaudato nel tempo e da diversi anni utilizzato dal Servizio 
è la “Guida Normativa per l’Amministrazione locale”, edita dalla Maggioli Editore, che proprio 
per le sue caratteristiche tecniche è un valido supporto per lo scopo suddetto e costituisce 
un’opera indispensabile per gli amministratori e per i funzionari degli enti locali. 
La Guida contiene un aggiornamento completo e puntuale circa tutte le novità che incidono 
sulla pubblica amministrazione locale, è redatta con il coordinamento scientifico dell’Anci 
(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani),  ed è edita in esclusiva dalla Maggioli editore. 
La Guida, è arricchita  dalla possibilità di consultazione del testo on-line con ricerca avanzata. 
L’aggiornamento suddetto è indispensabile e deve essere garantito così come previsto all’art. 
29 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale vigente. 
Visto quanto sopra dettagliato s’intende pertanto procedere all’affidamento della presente 
fornitura di n. 1 copia della “Guida Normativa per l’Amministrazione Locale 2019/2020” 
mediante procedura negoziata – senza previa pubblicazione di bando di gara – ai sensi dell’art. 
63, comma 2 lett. b) n. 3 del Nuovo Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Maggioli 
Editore con sede in via Del Carpino n. 8 – Santarcangelo di Romagna 47822 (RN) – part. Iva 
02066400405. 
Tenuto conto che la casa editrice suddetta detiene i diritti esclusivi della rivista oggetto della 
fornitura, il Servizio scrivente ha provveduto a richiedere alla stessa un preventivo per 
provvedere all’acquisto di cui è caso - che pervenuto in data 13 novembre 2019 con prot. n. 
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2298 – è così dettagliato: 
      n. 1 copia della “Guida normativa per l’Amministrazione Locale 2019” con accesso al        
      portale www.guidaentilocali.ittal costo complessivo di Euro 350,00 IVA assolta                  
      dall’editore ai sensi dell’art. 74 del Dpr 633/72. 
Si precisa che l’art. 1 comma 130 della legge di stabilità n. 145/2018– modificando l’art. 1 
comma 450 della Legge 296/2006 – ha previsto che non è più obbligatorio ricorrere al MePa 
per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 Euro (IVA esclusa). 
Considerato che la fornitura oggetto della presente negoziazione rientra nelle competenze di 
acquisto attribuite al Servizio scrivente dal nuovo Regolamento Contratti della Città di Torino 
n. 386, ed in relazione all’art. 29 del suddetto regolamento si precisa che trattasi di contratti 
conclusi mediante la sottoscrizione di moduli e formulari appositamente predisposti dalle 
Società Editrici e che pertanto la stipulazione contrattuale si  realizza nel caso in specie con la 
trasmissione della richiesta di consegna della rivista secondo la prassi applicata dalla casa 
editrice affidataria. 

Il pagamento della Guida in oggetto non è frazionabile pertanto è previsto in un’unica 
soluzione. 

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. 

Preso atto che lo Statuto della Città stabilisce all’art. 26 l’autonomia organizzativa e 
funzionale del Consiglio Comunale e prevede la costituzione di apposita struttura dotata di 
risorse umane e strumentali adeguate ad assicurare il suo regolare funzionamento. 

Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, D. 
Lgs. 50/2016 - ai sensi del comma 10 lett.b) - trattandosi di affidamento a fornitore avente 
l’esclusiva. 

Per il presente provvedimento, tenuto conto della tipologia della spesa, non si procede 
alla richiesta di validazione alla Direzione Economato ai sensi della circolare prot. n. 4650 del 
20/10/2011 ed inoltre si dichiara che per quanto riguardano 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. 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta” ed inoltre che il presente provvedimento non è pertinente alla 
disciplina di cui alla circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto 
economico (V.I.E.). All. n. 1. 

Il Responsabile Unico del procedimento è il Direttore del Servizio Centrale Consiglio 
Comunale dr. Flavio Roux.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
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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 affidare, mediante procedura negoziata – senza previa pubblicazione di bando di 
gara – ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del Nuovo Codice degli Appalti D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. per quanto espresso nella parte narrativa che qui integralmente si 
richiama, la fornitura di n. 1 copia della “Guida Normativa dell’Amministrazione Locale 
2019” comprensiva dell’accesso al portale www.guidaentilocali.it alla Casa editrice 
Maggioli Editore con sede in via Del Carpino n. 8 – Santarcangelo di Romagna 47822 
(RN) – part. Iva 02066400405, al costo complessivo di Euro 350,00 IVA assolta 
dall’editore ai sensi dell’art. 74 del Dpr. 633/72; 
2) di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 
disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento 
conservato agli atti; 
3) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 
2019 avverrà entro il 31/12/2019 e che il pagamento della fornitura in oggetto non è 
frazionabile e pertanto deve essere previsto in un’unica soluzione; 
4) di imputare la spesa complessiva di Euro 350,00 IVA assolta dall’editore ai sensi 
dell’art. 74 del Dpr 633/72 così come segue: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-si

o- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

350,00 2019 6000/2 02 31/12/2019 01 02 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Consiglio Comunale – Acquisto di materiali/giornali e riviste 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste 
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5) 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 favorevole di regolarità  tecnica . 

    
 
Torino, 13 novembre 2019   

IL DIRETTORE 
Dr. Flavio Roux  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







