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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     202 

approvata il 28 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, 
VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO 
QUADRO CONSIP. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 PER L`ANNO 2020. 
CIG ZAA2805A31  
 
 La Sindaca, il Vicesindaco e  gli Assessori comunali hanno necessità di effettuare missioni 
fuori dal capoluogo in rappresentanza della Città.  
L’art. 84 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che agli 
amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove 
ha sede il rispettivo ente, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. 
Occorre pertanto provvedere all’impegno delle risorse necessarie per il pagamento delle 
suddette spese. 
Con determinazione dirigenziale della Divisione Personale e Amministrazione n. 498 del 29 
marzo 2019 (n. mecc. 2019 01153/004) esecutiva dal 29 marzo 2019  così come in integrata,  
per quanto riguarda gli amministratori, con le determinazioni dirigenziali del Servizio Centrale 
Consiglio Comunale  n. 79  (n. mecc.201901669/002) esecutiva dal 17/05/2019 e del  Servizio 
Giunta n. 77  (n. mecc. 201901641/049) esecutiva dal 8 maggio 2019 si è provveduto ad aderire 
all’ Accordo Quadro con un solo operatore economico, presente sul portale degli acquisti in rete 
della PA, Lotto 2 - Edizione 3 – Id 1834, ai sensi dell’art. 54, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, 
attivato da CONSIP il 6 febbraio 2019 per la gestione delle trasferte del personale e degli 
amministratori. L’Agenzia di viaggio aggiudicataria del Lotto 2 è risultata essere la Cisalpina 
Tours S.p.A. 
L’affidamento, così assentito, ha durata triennale dal 01/05/2019 al 30/04/2022. 
L’adesione si concretizzerà con la sottoscrizione di ordine di fornitura diretto per un importo 
contrattuale triennale stimato e calcolato in base ai corrispettivi (transaction fee) indicati 
nell’offerta economica, di cui all’allegato D dell’Accordo Quadro, e al numero massimo di 
transazioni stimato per ciascuna tipologia di servizio (standard, urgente, emergenze, rimborsi 
ecc.), considerato che la loro somma individua un massimo complessivo di 7.200 transazioni 
nell’arco del triennio. 
L’importo contrattuale così ottenuto determina un massimale triennale per tutti i Servizi di Euro 
20.202,00 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 4.444,44 per un totale di Euro 24.646,44. 
Resta inteso che quantità ed importi, così come ripartiti in dettaglio nell’ordine di fornitura, non 
sono vincolanti per l'Amministrazione, che non risponderà nei confronti del fornitore nel caso 
in cui le transazioni concluse e le spese generate per le trasferte di lavoro risultassero 
complessivamente inferiori o diversamente distribuite. 
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Per il Servizio Giunta è previsto un numero di transazioni pari a 295 annue. 
Si deve ora provvedere ad effettuare un impegno di spesa di Euro 7.000,00 per provvedere sia 
al rimborso delle spese di viaggio anticipate ai vettori sia al pagamento dei corrispettivi 
all’agenzia nel corso dell’anno 2020. 
Ci si riserva di effettuare ulteriori impegni di spesa qualora questa somma non fosse sufficiente 
a coprire le spese di trasporto. 
Si dà atto che la spesa è contenuta nei limiti imposti dall’articolo 6 comma 12 del D.L. 78/2010 
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/10. 
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2020. 
Si richiamano 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. 
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico. 
Si dà atto che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. 
Considerato che la mancata adozione del presente provvedimento può arrecare danno certo e 
grave all’ente in quanto non potrebbe essere assicurato agli organi di governo lo svolgimento 
di attività istituzionali fuori dal territorio comunale, occorre provvedere all’ impegno della 
spesa di Euro 7.000,00 IVA inclusa per il pagamento delle spese di trasporto anticipate dal 
fornitore ai vettori e delle commissioni, impegno di spesa che, per sua natura, non è frazionabile 
in dodicesimi in quanto non è quantificabile in importi mensili. 
.  
 
 
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, un impegno di Euro 7.000,00  

IVA inclusa a favore della ditta Cisalpina Tours S.p.A., con sede legale in Rosta (TO), corso 
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Moncenisio 41, Partita IVA 00637950015, (cod. cred. 61893 P) per il pagamento delle spese 
di trasporto, anticipate ai vettori, da sostenere per le trasferte della Sindaca, Vicesindaco e 
Assessori comunali  nell’anno 2020, con imputazione come segue: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

7.000,00 2020 120/3 049 

 

31/12/2020 01 01 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Sindaco e Assessori Comunali/Trasferte 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 

2.   
1. 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. 

L’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2020.    
 
Torino, 28 novembre 2019  LA PO CON DELEGA 

Dott.ssa Elisabetta Bove  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


