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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     140 

approvata il 9 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA 
SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, 
RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. 
IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI. (EURO 700.000,00) (CUI 
00514490010201900020)  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2009, n. mecc. 200908588/48, 
è stata approvata l’ulteriore estensione dell’affidamento dell’attività di riscossione coattiva di 
cui alla deliberazione (mecc. 0802458/048), e l’estensione dell’attività di riscossione su 
pagamento spontaneo in misura ridotta delle sanzioni per violazioni alla legge sulla 
circolazione stradale, di cui alla deliberazione (mecc. 0807740/48) in esecuzione del contratto 
di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0608245/48) del 4 
dicembre 2006 ed ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b) n. 1, del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., a 
favore della Società SORIS spa, con sede in Via Vigone 80, Torino - P. IVA 09000640012.  
L’estensione dell’affidamento aveva decorrenza dal 1° gennaio 2010 e fino al 21 giugno 2015. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 aprile 2016, n. mecc. 201602074/048 
esecutiva dal 12 maggio 2016 è stata approvata la prosecuzione delle attività di lavorazioni di 
tutte le posizioni affidate a Soris spa, entro la data del 21 giugno 2016, in proroga tecnica, fino 
all’approvazione del rinnovo del nuovo contratto di servizio  ai sensi dell’art. 7 del contratto già 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0608245/48) del 4 dicembre 2006.  

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2016 n. mecc. 
201606373/048 esecutiva dal 29 dicembre 2016 è stato approvato il capitolato di servizio, 
comprensivo dei relativi disciplinari di servizio a favore della Soris S.p.A. per l’attività di 
riscossione bonaria, precontenziosa e coattiva relativa a tutte le entrate derivanti da sanzioni 
pecuniarie di cui al D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e normativa collegata, ivi comprese entrate 
connesse ed accessorie con decorrenza dal 01/01/2017 e sino al 31/12/2017.  
   L’attuale affidamento in house opera in base al nuovo contratto di servizio approvato 
con deliberazione n. mecc. 201307502/64 in vigore fino al 31/12/2021. Peraltro, per quanto 
concerne, nello specifico la riscossione delle sanzioni per violazioni alla legge sulla 
circolazione stradale l’attività continua a essere regolata negli aspetti tecnici dal disciplinare 
approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201606373/048, salve le 
varianti migliorative richieste dalla Città ed accordate dalla società in house di cui alla lett. prot. 
39601 del 14/12/2017 e tuttora vigente. 
 E’ in corso l’istruttoria per l’ulteriore proroga tecnica delle modalità operative e delle 
connesse condizioni economiche per l’anno in corso, in attesa del definitivo riassetto 
contrattuale ai sensi dell’art. 192 del D.lvo 50/2016 e s.m.i. 
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 Pertanto, sulla base dei compensi e dei rimborsi previsti dai contratti di servizio e sulla 
base delle previsioni di attività e pratiche in recupero sia conciliativo, che contenzioso, è 
possibile preventivare, per procedure da attivarsi entro il 31/12/2020, una spesa di Euro 
700.000,00. 
 Inoltre, trattandosi di attività legata all’andamento variabile dei recuperi sia spontanei che 
coattivi e che, pertanto, non può essere soggetta che ad una previsione di medio termine, non 
consentendo, peraltro, di adottare tempi di attesa per i perfezionamenti degli atti contabili che 
ridurrebbero l’efficacia e l’immediatezza dell’azione condotta per il recupero delle entrate, 
ricorrono i presupposti di obbligatorietà per legge e di concreta circostanza di danno certo e 
grave all’Ente che giustifica a fortiori nella presente fattispecie l’adozione del provvedimento 
di spesa. 

Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2019/2020 di acquisto di beni e servizi. 
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2020 
avverrà entro il 31/12/2020. 
  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.   

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA    
 

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 espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, in 
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201606373/048, la 
prosecuzione dell’attività della Società SORIS spa, con sede in Via Vigone 80 - Torino - P. IVA 
09000640012, ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b) n. 1, del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., sia per 
l'attività di riscossione su pagamento spontaneo in misura ridotta delle sanzioni per violazioni 
alla legge sulla circolazione stradale, sia per l’attività di sollecito bonario e riscossione coattiva 
delle entrate, secondo i compensi ed i rimborsi dedotti nel contratto di servizio e nei rispettivi 
disciplinari tecnici, per una spesa complessiva pari ad Euro 700.000,00 – IVA inclusa;  
 
2) di impegnare la somma di Euro 700.000,00 – IVA inclusa, nel seguente modo: 
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missio

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

700.000,00 2020 034300004001 048 31/12/2020 03 

 

01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Polizia Municipale - Prestazioni di servizi/ violazioni alla legge sulla 
circolazione stradale - spese di procedura e compenso al concessionario - 
Soris spa 

Conto Finanziario N° 

U. 1.03.02.99.999 

Descrizione Conto Finanziario 

Altri servizi diversi N.A.C. 

 
 
3) di individuare, a sensi degli artt. 31, 101 comma 1 e 102, del D.lvo 50/2016, quale 
Responsabile unico del procedimento il dr. Stefano Di Bartolo. 
 
4) di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012; 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
- 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. 

    
 
Torino, 9 dicembre 2019  IL DIRIGENTE DI AREA 

Dr. Roberto ROSSO  
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

    


