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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     302 

approvata il 9 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  CONTRIBUTI COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DEI 
VV.F. PER ESAME PROGETTO ANNO 2019 _ IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.  
 

 Premesso che: 
 

Al fine di provvedere al pagamento dell’esame progetto di prevenzione incendi del 
fabbricato di via Verolengo 212, occorre approvare l’ affidamento  della spesa di euro 200,00  ai 
sensi dell’art. 63 comma 2 b D.Lgs 50/2016  e del vigente Regolamento dei contratti a favore del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino c.so Regina Margherita 330 – Torino P.IVA 
80088220019 (in conformità  con le disposizioni di cui all’allegato VI  D.M. 04.05.1998 ed in 
ottemperanza al nuovo regolamento di prevenzione Incendi n. 151/2011).  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
118/2012 così come integrati e corretti con 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 approvare l’ affidamento  della spesa di euro 200,00  ai sensi dell’art. 63 comma 2 b 

D.Lgs 50/2016  e del vigente Regolamento dei contratti, per le ragioni espresse in narrativa 
che si intendono qui integralmente richiamate, da erogare in favore del Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino c.so Regina Margherita 330 – Torino P.IVA 
80088220019. 
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L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto proposte dal fornitore, con il medesimo si considera 
rispettato il disposto del vigente Regolamento della disciplina dei contratti. 
 
Si prende atto che come da indicazioni contenute nella determinazione dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti  Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture  n. 4 del 07.07.2011 art. 7 
comma 2 (ora Anac), per quanto riguarda i pagamenti relativi a fornitura di pubblici 
servizi non è richiesta l’indicazione del n. CIG e non si applica il termine dilatorio di cui 
all’art. 32 lettera  10 a)  in quanto trattasi di affidamento diretto; 
 

2. di prenotare la  spesa di euro 200,00  con la seguente imputazione: 
 

Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e 

articolo 

Responsabile Scadenza 

Obbligazione 

200,00  2019 01 06 1 03 01750000900

1 

030 31.12.2019 

 

Descrizione capitolo e articolo 
Edifici Comunali Gestione Tecnica - Acquisto di servizi - Prestazioni enti 

vari 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 

 
3. di dare atto che il servizio in oggetto non è reperibile nelle convenzioni Consip attive né 

sul MEPA , come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it; 
 
 
4. di riservare a successiva determinazione dirigenziale liquidazione della spesa che  

avverrà su presentazione di regolari fatture entro 30 giorni dal ricevimento.  
 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente per la valutazione di impatto 
economico. Considerato il compito istituzionale degli enti di cui al presente atto, non si 
configurano attività economiche riconducibili alle previsioni di cui alla Legge 136/2010 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
 

6. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2019; 
 
 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”  ed è stato sottoposto al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 

http://www.acquistinretepa.it/
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   . . .    
 
Torino, 9 dicembre 2019 IL DIRIGENTE AD INTERIM 

Ing. Eugenio BARBIRATO 
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


