
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 2019 05638/068 
Area Innovazione, Fondi Europei e Sistema Informativo  
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     391 

approvata il 29 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTO EUROPEO H2020 SUITS. IMPEGNO DI EURO 
40.500,00 A FAVORE DI 5T S.R.L., TERZA PARTE DEL PROGETTO IN ESECUZIONE 
DELLA DELIBERAZIONE G. C. MECC. N. 2017-02893/001  
 

   Con Deliberazione del 25/07/2017, esecutiva dal 10/08/2017, mecc. 2017- 02893/001 la 
Giunta Comunale approvava: 

   all’interno del Grant Agreement del progetto europeo H2020 SUITS  l’impegno della 
Città di Torino in qualità di partner alla realizzazione del progetto stesso e 
l’individuazione di 5T S.r.l. come terza parte della Città di Torino  per lo svolgimento 
delle attività tecniche previste dal  punto 4.2 del Grant Agreement del progetto; 

 il trasferimento fondi a 5T S.r.l. per la realizzazione delle attività tecniche di raccolta e 
messa a disposizione di dati da telecamere di sorveglianza e sensori e test degli 
strumenti sviluppati dal progetto.  

Attraverso il progetto SUITS verranno messi a disposizione da 5T i dati sui flussi di 
persone e merci da e per le Zone a Traffico Limitato e le zone pedonali, al fine di contribuire 
allo sviluppo e alla validazione  di uno strumento dimostrativo per l'analisi dati. 

Il budget da destinare alle attività di 5T è stato quantificato nell’importo complessivo di 
Euro 40.500,00 con la medesima deliberazione della Giunta Comunale 2017-02893/001. 
 Considerato, dunque, che le attività per la realizzazione di parte del Progetto SUITS  
rientrano nell’ambito statutario di 5T s.r.l. e che in data 23 novembre 2017 (Prot. 5934)  la Città 
di Torino ha stipulato il contratto di servizio con 5T S.r.l. quale terza parte del progetto SUITS, 
si rende necessario procedere all’impegno di spesa a favore di 5T s.r.l. per l’importo 
complessivo di Euro 40.500,00 di cui Euro 34.300,00 già accertati e incassati nell’anno 2019 e 
Euro 6.200,00 da accertare nell’anno 2020. 

La società 5T s.r.l. ha presentato la dichiarazione circa l’osservanza di quanto disposto 
dalla Legge 122/2010, art. 6, comma. 2, conservata agli atti dell’ufficio. 

 Si dà atto altresì che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera e) della Legge 190/2012 conservata agli atti dell’ufficio. 

 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. 
Visto il vigente “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
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economici”. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.  

Verificato infine che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, 
allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ai punti dal 3.7 al 3.26, specifica per le diverse 
tipologie di entrata la modalità di accertamento che gli Enti sono tenuti ad adottare, presupposto 
necessario alla legittimità degli atti gestionali adottati.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL FUNZIONARIO IN P.O. DELEGATO   
 

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.    
   Visto l'atto di delega del Direttore della Divisione Servizi Culturali e amministrativi n. 

 1923 del 08/08/2019, prorogata con provvedimento n. 2019 45218/04 del 19/11/2019.    
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e in 
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale mecc n. 2017- 02893/001 in data 
25/07/2017:  

1. Di impegnare la somma complessiva di Euro 40.500,00 provenienti da fondi europei, a 
favore di 5T s.r.l. – Via Bertola, 34 - 10122 Torino, Codice Fiscale 06360270018, in 
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale mecc n. 2017- 02893/001 quale 
terza parte del progetto europeo H2020 SUITS, con la seguente imputazione: 

 
 
 
 
 
Per Euro 34.300,00 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione 
 

Programma 
 

Titolo Macro 
aggre- 
gato 

Capitolo e articolo  Respon
sabile 
 

Scadenza 
Obbligazione 

34.300,00 2019 19 01 1 04 004500003007 068 31/12/2019 
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Descrizione 
capitolo/articolo 

Trasferimenti ed Erogazioni - Trasf. fondi UE ad altri soggetti - vedasi cap.12500/3 
- settore 068 

Conto Finanziario  Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 
 
L’importo è stato già accertato con determinazione mecc. n. 2019 37736/068  (acc n 
4013/2019) e incassato con determinazione mecc. n. 2019 69378/068. 
Importo Anno 

Bilancio 
Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 

articolo 
Respons

abile 
Servizio 

Scadenza 
Obbligazione 

34.300,00     2019 2 105 01 125000003003 068 31/12/2019 
Descrizione cap/art Unione Europea – Contributi partecipazione a progetti internazionali  – 

Vedasi cap. 4300/10 – 4500/3 Spesa - Settore 068 
Conto finanziario Descrizione  
E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 

 
Per Euro 6.200,00 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione 
 

Programma 
 

Titolo Macro 
aggre- 
gato 

Capitolo e articolo  Respon
sabile 
 

Scadenza 
Obbligazione 

6.200,00 2020 19 01 1 04 004500003007 068 31/12/2020 
Descrizione 
capitolo/articolo 

Trasferimenti ed Erogazioni - Trasf. fondi UE ad altri soggetti - vedasi cap.12500/3 
- settore 068 

Conto Finanziario  Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 

2. Di approvare l’accertamento nei confronti dell’Unione Europea capofila del progetto 
Conventry University con sede legale in PRIORY STREET, COVENTRY CV1 
5FB, United Kingdom, VAT number GB918037524 per la posta di entrata pari ad 
Euro 6.200,00 relativa al capitolo sotto specificato, che corrisponde ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, esigibili nell’anno 2020, così come indicato nella tabella 
che segue:    

Importo Anno 
Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 
articolo 

Responsabile 
Servizio 

Scadenza 
Obbligazione 

6.200,00 2020 2 105 1 125000003003 068 31/12/2020 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Unione Europea – Contributi partecipazione a progetti internazionali  – Vedasi cap. 
4300/10 – 4500/3 Spesa - settore 068 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E. 2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall’Unione Europea 

 
3. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile, 

della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147 bis comma 
1 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa;  
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4. Di dare altresì atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Servizio 
Finanziario per gli adempimenti di cui all’art. 179 commi 3 e 3 bis del D.Lgs. 
267/2000, che provvederà a registrare l’accertamento nelle scritture contabili 
imputandolo nell’esercizio in cui l’obbligazione giuridicamente perfezionata andrà a 
scadenza; 

5. Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico; 

6. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione “Amministrazione aperta; 

7. 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, 29 novembre 2019 Il Responsabile P.O. 

con delega di firma 
Dott. Fabrizio BARBIERO 

 
   24291   
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


