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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     343 

approvata il 6 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE 
DELL'AREA SPORT E TEMPO LIBERO RELATIVE ALL`ANNO 2020. IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO  300,00 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. CIG N. 
Z372AEBEFD.  
 
        
 Fin dal 2001 è in funzione il numero Verde (800486664) al quale la cittadinanza  ricorre  per 
chiedere informazioni  su tutta l’impiantistica sportiva del Comune di Torino, sia per le 
strutture a gestione diretta, sia per le strutture date in gestione o assegnate alle Circoscrizioni in 
quanto il numero verde è visibile su tutte le paline verdi posizionate in prossimità di ogni 
Impianto Sportivo di proprietà della Città di Torino. 
    L’Area Sistemi Informativi Servizi Telematici  a cui fa capo la gestione per le componenti 
“linee telefoniche” e “traffico telefonico” con la determinazione dirigenziale  del 27/11/2018 
mecc n. 2018 05918/027 ha aderito ala nuova Convenzione Consip TF5 – con scadenza 
02/10/2021, per la componente traffico telefonico e linee telefoniche , dando contestualmente 
avviso alla Ditta Aggiudicataria Fastweb S.p.a., facendo riferimento espresso alla modalità di 
“acquisizione in continuità di fornitore”, pubblicata sul sito Consip. 
     Pertanto, l’Area Sport e Tempo Libero  intende provvedere all’impegno della spesa per  
l’anno 2020  di Euro 300,00 (compresa IVA), a favore di Fastweb S.p.a. 
 Si dà 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. 
         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. Si dà atto che il presente 
provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico. 
La spesa è stata inserita nella programmazione biennale 2018/2019. 
     Si dà atto che il presente provvedimento è rilevane ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. 
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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 quanto espresso nella parte narrativa, che qui integralmente si richiama: 
 

1. di approvare l’impegno della spesa di Euro 300,00 compresa IVA, a favore di 
FASTWEB S.p.A. - sede legale via Caracciolo 51 - 20155 Milano, Codice Fiscale e 
Partita IVA 12878470157 per i consumi telefonici occorrenti al funzionamento del 
numero verde ( 800486664) dell’Area Sport e Tempo Libero per l’anno 2020; 

2. di impegnare la spesa pari ad Euro 300,00 IVA inclusa, così come segue: 
 

 
 

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;   

4. di dare inoltre atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella Sezione Internet “Amministrazione aperta”; 

5.   di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., art. 32 comma 10, lettera b, in quanto l’affidamento oggetto del presente 
provvedimento viene effettuato in adesione ad un accordo quadro, quale Sopra indicato;  

6.   si dà inoltre atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020. 
 

Importo Anno 
bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

300,00 2020 55700001 
007 

010 31/12/2020 06 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Centri sportivi – spese generali -  S.R.E. Iva – Telefoni - settore 010 – R. IVA  
 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.05.001 Telefonia Fissa 
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Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente di Area è il Dr. Luca PALESE ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i.     
 
Torino, 6 dicembre 2019  IL DIRIGENTE di Area 

Dr. Luca PALESE  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


