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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     160 

approvata il 2 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO D'INFANIZA  BIMBI CLUB  
PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/20. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED 
ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO FINO A MARZO 2020. EURO 14.865,30 
(CIG 80054301D3).  
 

  Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 03513/007 del 19 agosto 2019, 
esecutiva dal 29 agosto 2019, è stato approvato lo schema di convenzione e la riserva di  posti 
per il periodo settembre 2019 – luglio 2020  presso il nido d’infanzia “Bimbi Club” con sede in 
corso Peschiera 364/a, per una spesa di € 54.506,10 (esente IVA). 

Con la suddetta determinazione è stato assunto un impegno di spesa limitato ad 
€13.414,86 (esente IVA) a copertura del 2019.  

Occorre provvedere all’impegno dell’ulteriore somma di € 14.865,30 (esente IVA)   ed 
estendere quindi l’efficacia della riserva di posti fino a marzo 2020. 
 Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al d.lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti dal d.lgs. 126/2014.   
 
 
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 impegnare la spesa € 14.865,30 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 26 ottobre 

1972, n. 633 e s.m.i.) per le motivazioni espresse in narrativa, per la riserva di posti 
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fino a marzo 2020 presso il nido d’infanzia  “Bimbi Club”, di cui è titolare la società 
Bimbi Club s.a.s. di Serra Maria Luisa & C. con sede in Torino in corso Peschiera 
364/a P.IVA 03666390012; 

 
2. di dare atto che trattasi dell’estensione dell’efficacia della riserva di posti di cui alla 

determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 3513/007 del 19/8/2019 esecutiva dal 
29/8/2019;  

3. di imputare la spesa come segue:  
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo articolo  
Coel UEB Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

14.865,30 2020 80200 art. 9 007 31/12/2020 12 01 1 03 

Descrizione capitolo e articolo Asili nido ed interventi innovativi per la prima infanzia. – 
Acquisto di servizi. Nidi e servizi convenzionati.  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nidi 

 

4. di dare atto che l’acquisizione oggetto del presente atto  è  inserita nel programma 
biennale degli acquisti 2019-20, così come modificato con deliberazione G.C. 2019 
4181/024 esecutiva dal 9/11/2019. (CUI n. 00514490010201700096); 

 
5. di dare atto che, per quanto riguarda 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; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 

nella sezione internet “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; 

 
8. di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente 

alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico.    
 
Torino, 2 dicembre 2019  IL DIRIGENTE  

Enrico BAYMA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

. . .    
 

   . . . . . . . . .    


