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approvata il 11 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SORIS SPA RISCOSSIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 
PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA` 
COMPLEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E 2020/2021. EURO 400.000,00=  
 
   Con deliberazione del  Consiglio Comunale n. mecc. 2010/08409/007 approvata in data 
 31-01-11, e dichiarata immediatamente eseguibile, è stato affidato  - ai sensi dell’art. 52, 
comma 5, lett. b) punto 3 del D.Lgs. 446/97 - alla società SORIS S.P.A. il servizio relativo 
all’attività di riscossione delle entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe relative al 
servizio nidi d’infanzia e ristorazione scolastica e servizi accessori e di supporto, secondo le 
modalità e i tempi previsti nel Contratto di Servizio, approvato in allegato alla medesima 
deliberazione del Consiglio Comunale. 

Con la deliberazione della Giunta Comunale  del   21.05.2013     n. mecc. 2013 02073/07 
esecutiva dal  04.06.2013 è stato approvato il Capitolato di  Servizio per il periodo 2013 – 2014 
che ricomprende in un unico documento la disciplina della riscossione spontanea e coattiva, in 
attesa della prossima approvazione del nuovo capitolato di Servizio per il periodo 2019-20 che 
disciplinerà i nuovi compensi alla Società SORIS SpA.   

Con la determinazione n. mecc 201902387/07 , esecutiva dal 21.06.2019 si è provveduto 
ad impegnare la somma di Euro 625.000,00 = compresa IVA al 22%, a favore di SORIS S.P.A. 
e Agenzia delle Entrate – Riscossione, per consentire alla Città di espletare le attività necessarie 
per la riscossione volontaria e coattiva delle entrate derivanti dalle tariffe relative al servizio 
nidi di infanzia e ristorazione scolastica relative alla seconda parte dell’anno scolastico 
2018/2019 e per la prima parte dell’anno scolastico 2019/2020 e per le attività connesse e 
complementari, come indicato all’articolo 7 del relativo capitolato di servizio approvato con 
deliberazione n. mecc. 2013 02073/07 riguardante SORIS S.P.A,  
 Occorre ora provvedere ad un ulteriore impegno di spesa di Euro 400.000,00= a favore di 
SORIS S.P.A.  per procedere con le attività di riscossione per il restante periodo dell’anno 
scolastico 2019/2020 e per la prima parte dell’anno scolastico 2020/2021. 
 E’   importante sottolineare che nel caso in cui non si procedesse all’assunzione del 
suddetto impegno di spesa, SORIS S.P.A. non  avrebbe la possibilità di continuare ad effettuare 
 le attività di riscossione volontaria e coattiva delle entrate derivanti dall’applicazione delle 
tariffe per i Servizi Educativi, secondo le modalità e i tempi previsti nel Capitolato di Servizio 
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per il periodo 2013/2014 approvato con deliberazione della Giunta  Comunale n. mecc. 
201302073/07, arrecando così un grave danno patrimoniale alla Città. 

Per quanto previsto dalla nota n. 16298 del 19.12.2012 del Direttore Generale e 
dell’Assessore al Bilancio in materia di “Valutazione di impatto economico” si rimanda a 
quanto già compiutamente delineato nella deliberazione della Giunta Comunale  n.  mecc. 
201302073/07  sopra citata. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al Decreto 
Legislativo  118/2011 come integrati e corretti con Decreto Legislativo 126/2014. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa per l’anno 2020 
avverrà entro il 31 dicembre 2020. 

 Pertanto  occorre  ora provvedere all'impegno della suddetta spesa di Euro =  IVA inclusa 
in quanto il venir meno dell’attività svolta dalla SORIS S.P.A   provocherebbe per la Città 
minori entrate nell’anno corrente.  
 Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita  nel programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi 2018/2019, periodo nel quale  non era ancora obbligatoria 
l’attribuzione  del C.U.I.  per le procedure indicate in tali piani.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA  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)  Per i motivi espressi in narrativa, di procedere ad un  ulteriore impegno di   Euro   

400.000,00 = compresa IVA al 22%, a favore di SORIS S.P.A. con sede in Via Vigone 80 –  
10139 Torino  - C.F.  e P.I. 09000640012,   per sostenere la spesa derivante dall’espletamento 
delle attività di riscossione volontaria,  coattiva  e per  le attività connesse e complementari, 
come indicato all’articolo 7 del relativo capitolato di servizio approvato con deliberazione n. 
mecc. 2013 02073/07 riguardante SORIS S.P.A e  viste le vigenti disposizioni in materia di 
riordino del servizio nazionale della riscossione previste dal Decreto Legislativo n. 112 del 13 
aprile 1999 e successive modifiche e integrazioni, in particolare dall’art. 17. 
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2) di  impegnare la spesa complessiva di Euro 400.000,00=   nel seguente modo: 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

350,000,00 2020 46150/2 007 31.12.2020 04 06 1 03 

        50.000,00 2020     46150/8 007 31.12.2020 04 06 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Progetti educativi – prestazioni di servizi – compenso e attività 

connesse e complementari al servizio di riscossione volontaria e 

coattiva della refezione scolastica 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Progetti educativi – prestazioni di servizi – compenso e attività 

connesse e complementari al servizio di riscossione volontaria e 

coattiva degli asili nido 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione N.A.C. 

 
3) di riservare a successivi provvedimenti dirigenziali gli ulteriori impegni di spesa necessari 
all’espletamento delle attività  per il restante periodo di durata contrattuale; 
 
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;  
 
5) Si dà atto che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
 internet “Amministrazione aperta”.. 
 
Torino, 11 dicembre 2019     La Dirigente 

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

 Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

    
 

      


