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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     692 

approvata il 3 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE MOBILITA' 
SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. D.M. N. 208 DEL 20 LUGLIO 2016. 
PROGETTO "TORINO MOBILITY LAB". CONVENZIONE COMUNE DI TORINO E 
GRANDI STAZIONI RAIL SPA. TRASFERIMENTO EURO 40.000,00 IN ESECUZIONE 
DELIBERA G.C. N. 2019 05152/006. CUP C19E16000010008  
 

   Con Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016 il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare ha approvato il “Programma sperimentale nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, pubblicato il 12 ottobre 2016 sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 239, come previsto dall’art. 5, comma 1, della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure 
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”. Per l’attuazione 
del programma suddetto sono stati destinati 35 milioni di Euro a valere sulle risorse di cui 
all’art. 19, comma 6, del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30. La Città di Torino ha 
approvato la partecipazione al bando con deliberazione della Giunta Comunale in data 20 
dicembre 2016 mecc. 201606602/052. La graduatoria dei partecipanti al  bando è stata 
formalizzata con Decreto Ministeriale n. 282 del 17/10/2017, notificato alla Città di Torino in 
data 18/10/2017. Il  progetto presentato dalla città di Torino, denominato “Torino Mobility 
Lab”, è risultato classificato  al terzo posto e quindi meritevole del finanziamento.  Con 
determinazione dirigenziale del 14 novembre 2017, mecc. 2017 44735/6, è stato approvato il 
POD (Piano Operativo di Dettaglio) così come richiesto dal Ministero dell’Ambiente, 
Successivamente il Ministero con PEC del 2 gennaio 2018 ha notificato alla Città l’avvenuta 
approvazione del POD. Tra le azioni del POD previste dal Progetto vi è il partenariato con la 
Società Grandi Stazioni Rail spa per la realizzazione nella struttura della Stazione Porta Nuova 
del parcheggio biciclette coperto e custodito con 100 posti (Bici Park Porta Nuova). Con 
deliberazione del 19 novembre 2019, n. mecc. 2019 - 05152/006, dichiarata immediatamente 
eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di Convenzione tra il Comune di 
Torino e la Società Grandi Stazioni Rail spa, con sede legale in Via G. Giolitti n. 34 – 00185 
Roma, per la realizzazione nella struttura della Stazione Porta Nuova del parcheggio biciclette 
coperto e custodito con 100 posti (Bici Park Porta Nuova), a supporto della realizzazione del 
progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 20 dicembre 2016 mecc. 
201606602/052.  La Città trasferirà a Società Grandi Stazioni Rail spa l’importo di € 40.000,00, 
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ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b e lettera c del Regolamento per l’erogazione dei 
contributi approvato con deliberazione del C. C. in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/024, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. La Società Grandi 
Stazioni Rail spa con la sottoscrizione della convenzione approvata con la citata deliberazione 
n. mecc. 2019 - 05152/006 si impegna a realizzare il parcheggio biciclette per un costo 
complessivo stimato di € 170.000,00, come previsto dal progetto. Si rende pertanto necessario 
procedere all’impegno di spesa di € 40.000,00, al fine  di realizzare l’attività prevista dal 
progetto con la realizzazione del parcheggio biciclette coperto e custodito con 100 posti (Bici 
Park Porta Nuova). Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico. 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet  “Amministrazione aperta”.  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui il D.Lvo. 
118/2011 come integrati e corretti con D.Lvo 126/2014.  

La scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019   
 
 
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 trasferire, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 

19/11/2019 n. mecc. 2019 - 05152/006, per le motivazioni riportate in narrativa che qui 
espressamente si richiamano, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) e lett. c) del Regolamento 
delle modalità di erogazione di contributi n. 373, l’importo di Euro 40.000,00 alla Società 
Società Grandi Stazioni Rail spa, con sede legale in Via G. Giolitti n. 34 – 00185 Roma P. IVA 
05129581004;  

2.  di impegnare la spesa di € 40.000,00 di cui al precedente punto, (confluita nell’avanzo 
vincolato, avanzo applicato con la deliberazione della Giunta Comunale del 24/09/2019 n. mecc. 
201903794/024, esec. dal 28/10/2019); come segue:  
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Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
Articolo e 
coel 

 
UEB 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

40.000,00 2019 140500004001 006 31/12/2019 10  05 2 03 
Descrizione capitolo/articolo:  
 

Mobilità- Trasferimenti – Progetto Mobility Lab San 
Salvario – Sett 006 - MB 

Conto finanziario n.  Descrizione conto finanziario:  
U.2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti e altre imprese 
 

3 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”;  
          4 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; 
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, come attestato dalla citata 
deliberazione n. mecc. 2019 - 05152/006. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.     
 
Torino, 3 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Giuseppe SERRA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


