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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     336 

approvata il 21 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  UTILIZZO TEATRO REGIO DI TORINO PER INIZIATIVA 
ISTITUZIONALE DEL 20 DICEMBRE 2019. INDIZIONE, AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.041,06  IVA INCLUSA.  C.I.G ZC92AB79CD.  
 
   La posizione organizzativa con delega di firma  Lucia Tolve, premesso quanto segue: 
 
 Nell’ambito degli incontri annuali istituzionali programmati di fine anno, la Sindaca 
intende rinnovare il saluto e lo scambio di auguri con i dipendenti in servizio della Civica 
Amministrazione e con l’occasione invitare  per un momento di ringraziamento coloro che sono 
stati alle dipendenze della Città e sono stati collocati in pensione nel corso del corrente anno.  
L’iniziativa si terrà  venerdì 20 dicembre  2019, presso il Foyer del Teatro Regio, individuato 
già in precedenti analoghe iniziative,  per motivi organizzativi,   per la sua posizione centrale 
rispetto agli uffici comunali e in particolare per l’assistenza e i servizi di supporto forniti dal 
Teatro.  
 E’  stata pertanto interpellata la Fondazione Teatro Regio di Torino  che ha  messo a 
disposizione gratuitamente il foyer del teatro e presentato un preventivo di spesa limitato alle 
spese vive che comprendono i costi  degli addetti all’accoglienza del pubblico nonché del 
personale dei vigili del fuoco necessari in relazione al numero dei partecipanti,   per una spesa 
che ammonta ad euro 1.673,00, oltre IVA al 22% pari a € 368,06, per complessivi Euro 
2.041,06,00 IVA inclusa. 
 Ricorrendone i presupposti, alla stregua del principio di economicità, visto altresì il 
rispetto della disposizione di cui all’art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 
(Legge di Bilancio 2019) che ha modificato l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 inerente il 
MEPA, in quanto trattasi di acquisto di servizi di importo inferiore a 5.000,00 Euro, si ritiene 
opportuno esperire una procedura negoziata mediante affidamento diretto. 
 Il presente atto costituisce atto autorizzatorio a procedere ai sensi dell’art. 32, comma 2 
del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.. 
 Occorre ora provvedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e 
smi e in ottemperanza del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti n. 386 
approvato con deliberazione del C.C. in data 18 febbraio 2019 (mecc. 2018-06449/005), 
esecutiva dal 4 marzo 2019 all’affidamento alla Fondazione  Teatro Regio Torino, Piazza 
Castello 215, Torino, P.I. 00505900019,  dei servizi accessori necessari per l’incontro 
istituzionale della Sindaca con i dipendenti in servizio e i dipendenti collocati a riposo nel corso 
dell’anno corrente, che si terrà presso il Foyer del Teatro Regio di Torino il 20 dicembre p.v. , 
per una spesa complessiva di € 1.673,00 IVA al 22% pari a € 368,06 per un totale di € 2.041,06 
IVA inclusa. 
 Pertanto  si provvede contestualmente all’impegno di spesa di pari importo. 
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 Il presente atto rispetta il disposto della circolare n. 2/2016 prot. 3469 avente per 
oggetto “Piano Comunale Anticorruzione”. 
 In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 comma 1 del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino n. 386 (approvato con deliberazione C.C. mecc. 
2018-06449/005 in data 18/02/2019)  , dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, 
si procederà alla regolare stipulazione dei relativi contratti. 
 Si attesta che il Regolamento Contratti Città di Torino n. 386 approvato con 
deliberazione del C.C. in data 18 febbraio 2019 (mecc. 2018-06449/005), esecutiva dal 4 marzo 
2019, attribuisce al servizio scrivente  la competenza per la negoziazione relativa al gruppo 
merceologico oggetto del presente provvedimento.  
 Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dal D.Lgs 53 del 20 marzo 
2010, in quanto trattasi di affidamento ad unico fornitore.  
 Si dichiara che la mancata adozione del presente provvedimento può arrecare danno 
certo e grave all’Ente in quanto verrebbero penalizzate attività istituzionali. 
 La spesa risponde a criteri di ragionevolezza e congruità rispetto ai fini istituzionali. 
 Verificato che il servizio in oggetto non risulta disponibile  nelle convenzioni CONSIP 
e MEPA attive. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretto con D.Lgs. 126/2014 
 Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare n. 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.). 
 Si dà atto che la presente determinazione dirigenziale è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione Internet “amministrazione aperta”. 
 Si dà atto che la spesa è contenuta entro la percentuale del 20% della somma sostenuta 
nell’anno 2009 ai sensi del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010. 
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2019. 
  
 
 
Il codice identificativo di gara è ZC92AB79CD  
 
La documentazione è conservata agli atti del servizio 

     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL FUNZIONARIO IN P.O. CON DELEGA    
 

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 per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione ai sensi dell’art. 32 c. 
2 del D. L.vo 50/2016 e s.m.i. e l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 
50/2016,  alla Fondazione  Teatro Regio Torino, Piazza Castello 215, Torino, P.I. 
00505900019,  dei servizi accessori necessari per l’incontro istituzionale della Sindaca con i 
dipendenti in servizio e i dipendenti collocati a riposo nel corso dell’anno, che si terrà presso il 
Foyer del Teatro Regio di Torino il 20 dicembre  2019,  per una spesa complessiva di €  
1.673,00 IVA al 22% pari a € 368,06 per un totale di €  2.041,06 IVA inclusa. 

 
 Di  approvare l’impegno  della somma di  Euro 2.041,06 IVA inclusa come di seguito 
specificato: 

1.  
 

IMPORTO ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO 
ARTICOLO COEL UEB SCADENZA 

OBBLIGAZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACRO 
AGGREGATO 

2.041,06 2019 3500/5/001 1 31/12/2019 01 01 1 03 

         

Descrizione capitolo e articolo:             
  

GABINETTO DELLA SINDACA – COORD. AMM.VO – RAPPORTI 
CON LE ASSOCIAZIONI E CERIMONIALE – PRESTAZIONI DI 
SERVIZI – SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE – CONVEGNI E 
MOSTRE  – LEGGE N. 122/2010 – ART. 6 COMMA 8 

               

Conto finanziario n°  Descrizione Conto Finanziario: 

U.1.03.02.02.999  
ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE – CONVEGNI E 

MOSTRE – PUBBLICITA’  N.A.C. 

 
Di demandare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della spesa. 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 comma 1 del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino n. 386 (approvato con deliberazione C.C. mecc. 
2018-06449/005 in data 18/02/2019, effettuati i controlli di legge previsti dalla normativa 
vigente per acquisti di servizi di importo inferiore a 5.000,00 Euro, dopo l’avvenuta esecutività 
del presente provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione dei relativi contratti. 
 



2019 05371/001 4 
 
 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 
così come integrati e corretto con D.Lgs. 126/2014 
 
Si attesta che il Regolamento Contratti Città di Torino n. 386 approvato con deliberazione del 
C.C. in data 18 febbraio 2019 (mecc. 2018-06449/005), esecutiva dal 4 marzo 2019, attribuisce 
al servizio scrivente  la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico 
oggetto del presente provvedimento.  
 
Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dal D.Lgs 53 del 20 marzo 2010, in 
quanto trattasi di affidamento ad unico fornitore. 
 
Verificato che il servizio in oggetto non risulta disponibile  nelle convenzioni CONSIP e 
MEPA attive per la specificità del servizio fornito. 
 
Il presente atto rispetta il disposto della circolare n. 2/2016 prot. 3469 avente per oggetto “Piano 
Comunale Anticorruzione”. 
 
Di dare  atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare 
n. 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.). 
 
Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione Internet “amministrazione aperta”. 
 
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. 
 
Di dare atto che la spesa è contenuta entro la percentuale del 20% della somma sostenuta 
nell’anno 2009 ai sensi del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 
 
Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2019. 
 
Il codice identificativo di gara è ZC92AB79CD 
 
La documentazione relativa al presente provvedimento è depositata agli atti del servizio 
scrivente. 

. . .    
 
Torino, 21 novembre 2019  LA FUNZIONARIA P.O. CON DELEGA 

Lucia TOLVE   
 

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

                        
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


