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DETERMINAZIONE:  IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.- GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI.ELETTRICI  E SPECIALI COMUNALI- ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE 
 DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER  L`ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER 
COMPLESSIVI EURO 190.400,00 IVA INCL. (CIG 49636250EE).  
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29/11/1999 (mecc. 1999 08625/64), 
esecutiva dal 13/12/1999, veniva affidata ad AEM Torino S.p.A. la gestione degli impianti 
elettrici e speciali degli edifici comunali, comprendente altresì la gestione degli impianti 
elettrici per le attività svolte nell’ambito degli allestimenti conseguenti alle manifestazioni 
organizzate dalla Città . 
 Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2010 6348/64 del 3 
novembre 2010 veniva individuata la società IRIDE Servizi S.p.A. (del Gruppo Iren S.p.A.) 
quale affidataria ai sensi dell’art. 218 del Codice dei Contratti (D.lgs 163/2006 e s.m.i.)  del 
servizio di manutenzione degli impianti Termici ed Elettrici e con determinazione dirigenziale 
approvata il 14 ottobre 2011 mecc. n. 2011 05539/64 si approvava il relativo disciplinare dei 
lavori e la durata fino al 31/12/2017. 
 Con ulteriore deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 6624/64 del 27 
novembre 2012, proseguendo il ripiano del debito verso Iride Servizi S.p.A .la Città prorogava 
il suddetto affidamento, nel rispetto della normativa vigente, sino al 31/12/2020. 
Con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 01233/064) del 14 marzo 2014, esecutiva dal 27 
marzo 2014 è stata approvata la presa d’atto di cambio di denominazione della Società IRIDE 
Servizi S.p.A. in IREN Servizi e Innovazione S.p.A., senza variazione di Partita IVA e C.F., 
integrata successivamente con le determinazioni dirigenziale (mecc. 2014 02449/064) del  26 
maggio 2014 e con la det. dirigenziale n. 285 del 6 Agosto 2014 (mecc. 2014 43128/064). 
 Con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 00318/064) del 30 gennaio 2017, esecutiva 
dal 3 febbraio 2017 è stata approvata la presa d’atto dell’operazione di fusione per 
incorporazione della Società IREN Servizi e Innovazione S.p.A. in IREN ENERGIA S.p.A. 
con sede legale in Torino, Corso Svizzera n.95, P.Iva e Cod. Fiscale 09357630012, 
quest’ultima è subentrata di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo dell’incorporata 
“Iren Servizi e Innovazione S.p.A.” (siglabile I.S.I. S.p.a.) e in tutte le ragioni, i diritti, gli 
obblighi, le obbligazioni e gli impegni di quest’ultima di qualunque natura, proseguendo tutti i 
rapporti giuridici anteriori alla fusione, come previsto dall’art. 2504 bis del codice civile. 
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Con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 05329/064) del 13 novembre 2018, 
esecutiva dal 19 novembre 2018, è stata approvata la presa d’atto dell’operazione che ha visto 
la società “Iren Rinnovabili S.p.A.”, con sede legale in Reggio nell’Emilia (RE), Via Nubi di 
Magellano n. 30, cap. 42123,  P.Iva e Cod. Fiscale 02184890354, numero di iscrizione al 
Registro Imprese di Reggio Emilia (R.E.A. 259169) subentrare nelle convenzioni e nei contratti 
attivi tra la Città di Torino e IREN ENERGIA S.p.A. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2019 03523/064) del 20 agosto 2019, esecutiva 
dal 03 settembre 2019 è stata approvata la presa del cambio di denominazione sociale della 
società “Iren Rinnovabili S.p.A.”, con sede legale in Reggio nell’Emilia (RE), Via Nubi di 
Magellano n. 30, cap. 42123,  P.Iva e Cod. Fiscale 02184890354, numero di iscrizione al 
Registro Imprese di Reggio Emilia (R.E.A. 259169) (cod. 126435)  in Iren Smart Solutions 
S.p.A, (codice 152842) conservando ogni segno distintivo della società Iren Rinnovabili S.p.A., 
quali sede legale, Partita Iva e numero di  iscrizione al Registro delle Imprese, con decorrenza 
dal 01 agosto 2019. 
Tenuto conto degli importi stabiliti dal C.d.S. per l’anno 2019 per la per le attività svolte in 
occasione delle manifestazioni cittadine per l’anno in corso, occorre ora provvedere 
all’impegno della spesa pari ad Euro 190.400,00 Iva compresa, per l’anno 2019 a favore di Iren 
Smart Solutions S.p.A, con sede legale in Reggio nell’Emilia (RE), Via Nubi di Magellano n. 
30, cap. 42123,  P.Iva e Cod. Fiscale 02184890354, (codice 152842). 

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 
D.lgs.118/2011 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, per le motivazioni descritte in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, l’impegno di spesa per l’anno 2019, ammontante ad Euro 190.400,00 IVA 
inclusa, a favore di  Iren Smart Solutions S.p.A, con sede legale in Reggio nell’Emilia 
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(RE), Via Nubi di Magellano n. 30, cap. 42123,  P.Iva e Cod. Fiscale 02184890354, 
numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia (R.E.A. 259169) (codice 
152842), per la per le attività svolte in occasione delle manifestazioni cittadine per l’anno 
2019; 
 

2) di imputare la suddetta , come da tabella seguente:  

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/Articolo  

 
Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

 
€ 

190.400,00 
 

2019 29460000001 064 31/12/2019 17 01 1 03 

Descrizione capitolo e  
articolo 
 

IRIDE SERVIZI S.P.A. - ALLACCIAMENTI PER 
MANIFESTAZIONI  
 

Conto Finanziario U.1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA 
 

 3)  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; 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 

disposizioni approvate con deliberazione della G.C. del 16/10/2012 (mecc.2012 
5288/128), come modificato in ultimo con determina dirigenziale n.16 del 18/03/2014 
(mecc. 2014 41053/066), in materia di preventiva  valutazione dell’impatto economico 
delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 
Città (V.I.E.), come da dichiarazione allegata;   

 
5) di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante  ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione Aperta”; 
 

6) di dare atto che la spesa oggetto del presente atto è inserita nella Programmazione 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019; 

 
7)  di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione è prevista entro il 31/12/2019;   

 
8)  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 positiva; 

Gli allegati conservati agli atti del servizio proponente.   
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Torino, 9 dicembre 2019   

              Il Dirigente di Area 
     Dott. Ernesto PIZZICHETTA 

  
 

M.F. Rondine  22443   
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







