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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     294 

approvata il 2 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO RDO MEPA 2430553. 
ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 255,00=.  
 
Con la determinazione dirigenziale n.mecc. 2019 4238/27 dell’11/10/2019, esecutiva dal 
12/10/2019, è stata approvata l’indizione della procedura negoziata per l’affidamento mediante 
ricorso al MEPA della fornitura di 25 pc portatili e 20 workstation. La fornitura è composta da 
2 lotti: 
 

- Lotto 1: fornitura di 25 pc portatili e accessori con 60mesi di garanzia on-site 
- Loto 2: fornitura di 20 workstation con 60 mesi di garanzia on-site. 

 
Successivamente è stata pubblicata in data 31/10/2019 la RdO n. 2430553 con il relativo 
capitolato di gara. 
 
Con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia la prima seduta di gara ha avuto 
luogo in data 21/11/2019 durante la quale si è dato avvio, in seduta pubblica, alle operazioni di 
controllo delle istanze e della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte 
Informatica System Srl e Sistemi Hardware e Software Spa. Si è poi dato corso al controllo 
delle buste dell’offerta economica alla cui conclusione il RUP ha proceduto all’aggiudicazione 
per entrambi i lotti alla ditta Informatica System Srl. L’aggiudicazione provvisioria è stata 
approvata con la det.dir. 2019 45321/05 del 26/11/2019. 
 
La ditta Sistemi Hardware e Software Spa ha presentato la cauzione provvisoria tramite 
versamento in contanti di Euro 255,00=. 
 
Dato atto che il presente provvedimento: 
 

- per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico 

- non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Aperta” 
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 e che la prestazione sarà esigibile entro il 31/12/2019. 
 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 
così come integrati e corretti con il D. Lgs. 126/2014. 
 
Occorre procedere all’accertamento di entrata al corrispondente impegno di spesa per la 
gestione del deposito di cui in premessa.                                         
 
 
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 

 
    per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, 
 

1) di accertare l’entrata a titolo di deposito cauzionale per l’importo di Euro 255,00= 
secondo il prospetto seguente: 

  
 

Importo Num. 

Quietanza 

Data 

Quietanza  

Ragione 

Sociale 

 

Scadenza  

Obbligazione 

P.IVA Indirizzo 

255,00 32324 18/11/2019 SISTEMI 

H.S. SPA 

 

31/12/2019 07393280016 Corso Einaudi 30 

-10129 TORINO 

 
con la seguente imputazione: 
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Importo 

 

Anno Bilancio Capitolo   

Articolo 

 

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Titolo Tipologia Catego

ria 

Scadenza 

obbligazio

ne 

255,00 2019 44410000 27 

 

31/12/2019 09 0200 04 31/12/2019 

Descrizione capitolo e articolo Depositi cauzionali in denaro effettuati da terzi presso la Città 
 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

E.9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 

 
 
 

2)  di impegnare conseguentemente la spesa complessiva di Euro 255,00= a titolo di restituzione 
del deposito cauzionale provvisoria da liquidare successivamente in quanto la ditta non è 
risultata aggiudicataria del servizio: 
 

 
 
Importo Ragione Sociale 
255,00 SISTEMI H.S. SPA 

 
 
 

con la seguente imputazione: 
 
 
 
 

Importo Anno Bilancio Capitolo   

Articolo 

 

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macroaggregato 

255,00 2019 174800000 27 

 

31/12/2019 99 01 7 02 

Descrizione capitolo e articolo Depositi cauzionali in denaro effettuati da terzi presso la Città 
 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

U.7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 
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3) 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, 2 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dario TOGLIATTO  
 

                       
 

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

   Paolo LUBBIA    
 
 

                      
 

                     


