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DETERMINAZIONE:  SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESE DI 
FUNZIONAMENTO PER UFFICIO PREZZI - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 IVA COMPRESA - ANNO 2020 - SPESA 
FINANZIATA DA ENTRATE ISTAT - CIG. Z372AFF1E0.  
 

 
 
 
 
Il Servizio Statistica e Toponomastica  ha tra i compiti istituzionali la rilevazione dei 

prezzi al consumo  sul territorio cittadino effettuata per conto dell’Istituto Nazionale di 
Statistica. 

 
Con Circolari del 6 dicembre 2000 prot. n. 9534 e dell’8 maggio 2001 l’Istituto Nazionale 

di Statistica comunicava la decisione di erogare a tutte le Amministrazioni Comunali che 
collaborano continuativamente alla rilevazione dei prezzi al consumo un contributo annuale sia 
per le spese di rilevazione, sia al fine di provvedere all’acquisto di materiale informatico, alla 
manutenzione del medesimo ed al finanziamento delle attività svolte al di fuori del normale 
orario di lavoro dal personale addetto al servizio. 

 
Con Circolare Istat del 25 giugno 2019 prot.n. 1546972/19 (prot. Stat. 14365 del 28 

giugno 2019) vengono illustrati i criteri e i valori unitari necessari per il conteggio, secondo 
quanto previsto dalle disposizioni normative e ordinamentali applicabili per l’erogazione, come 
ogni anno, di contributi economici ai Comuni che partecipano all’indagine dei prezzi al 
consumo, finalizzando lo stesso al miglioramento qualitativo dell’ indagine dei prezzi, al 
potenziamento delle apparecchiature informatiche e al rafforzamento organizzativo della 
rilevazione, ed stato comunicato al Comune l’ammontare complessivo del contributo previsto. 

 
L’importo erogabile dipende inoltre dal rispetto dei tempi e dagli standard di qualità 

fissati dalla normativa che regola la rilevazione in oggetto, in quanto l’Istat si riserva la facoltà 
di ridurre o sospendere l’erogazione dei contributi, ove non venga garantito quanto richiesto. 

 
Gli addetti alla rilevazione, per l’espletamento del loro incarico, oltre ad avere la 

necessità di poter comunicare tra di loro, devono poter comunicare costantemente con il 
personale dell’ufficio preposto a  tale attività operante all’interno del Servizio stesso. 

 



2019 06270/011 2 
 
 

Con Determinazione Dirigenziale del 18 aprile 2018 n. 123 n. mecc. 2018 01408/027 
esecutiva dal 19 aprile 2018, è stata approvata l'indizione della procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di telefonia mobile della Città. 

 
Con determina n. mecc. 2018-43557/05 del 24 luglio 2018 è stata approvata la proposta 

di aggiudicazione della procedura aperta n. 46/2018 per l’affidamento del servizio di telefonia 
mobile in centrale di committenza con AFC Torino S.p.A., Camera di Commercio di Torino, 
Società di Riscossioni Soris S.p.A. alla TELECOM ITALIA S.p.A. con sede in Milano, Via 
G.Negri, n.1 – cap. 20123 - codice fiscale e Partita IVA 00488410010. 

 
Con successiva determina dirigenziale n.mecc. 2018/03471/027, la Città ha autorizzato 

la consegna anticipata, ai sensi dell’art. 32 comma 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016, alla TELECOM 
ITALIA S.p.A. con sede in Milano, via G.Negri n.1 – cap. 20123 - codice fiscale e Partita IVA 
00488410010, sotto le riserve di legge. 

 
Con determinazione dirigenziale n.mecc. 2018/03906/005 è stata dichiarata efficace 

l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. 46/2018 per l’affidamento del servizio di 
telefonia mobile a TELECOM ITALIA S.p.A. 

 
 
Vista la comunicazione dell’Area Sistema Informativo (e-mail del 28 novembre 2019 

prot. n. 24557 del Servizio Statistica e Toponomastica) con la quale si autorizza l’attivazione 
del contratto con Tim per il servizio di telefonia mobile per il nostro Servizio (conservata agli 
atti della Statistica). 

 
Pertanto, alla luce di quanto suesposto, con il presente atto si rende necessario procedere 

all’estensione dell’affidamento del servizio di telefonia mobile e sim per il Servizio Statistica 
e Toponomastica per l’anno 2020 a TELECOM ITALIA S.p.A. con sede in Milano, via 
G.Negri n.1 – cap. 20123 - codice fiscale e Partita IVA 00488410010 per l’importo di Euro 
1.200,00 (IVA e TGC comprese), per consentire agli addetti dell’Ufficio Prezzi di svolgere 
efficacemente i compiti di natura istituzionale e impegnare l’importo di Euro 1.200,00 per 
l’espletamento del suddetto servizio per l’anno 2020. Di demandare a successiva 
determinazione dirigenziale l’ulteriore impegno di fondi eventualmente necessari  per 
l’espletamento di tale servizio per l’anno 2020. 

 
Si da atto che l’acquisizione del servizio di telefonia mobile è inserito nel Programma 

biennale 2019 – 2020 di acquisto beni e servizi. CUI 00514490010201900109 
 
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. 
 

L’esigibilità del credito e la scadenza della spesa avverranno nel 2020.     
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Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE AD INTERIM    
 

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 i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano:  

 
 
1)   Di estendere l’efficacia dell’affidamento della Determina dirigenziale n.mecc. 

2018/03906/005 al presente impegno di spesa di Euro 1.200,00 (Iva e altri tributi inclusi), 
per il traffico e SIM DATI, a favore di Telecom Italia spa, con sede in Milano, via G.Negri 
n.1 – cap. 20123 - codice fiscale e Partita IVA 00488410010;         

 
 
2) Di impegnare la somma necessaria per il servizio di telefonia mobile gestito da Telecom 

Italia spa, con sede in Milano, via G.Negri n.1 – cap. 20123 - codice fiscale e Partita IVA 
00488410010 così come da determina dirigenziale n.mecc. 2018/03906/005, per lo 
svolgimento dei compiti istituzionali degli addetti dell’Ufficio Prezzi del Servizio 
Statistica e Toponomastica per l’anno 2020 – CIG.N. Z372AFF1E0 per l’importo di Euro 
1.200,00 (IVA e TCG comprese) come di seguito indicato: 

 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

1.200,00 2020 23900/7 011 31/12/2020 01 08 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

STATISTICA E TOPONOMASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI / ISTAT - RILEVAZIONE PREZZI 
- MANUTENZIONE 
SOFTWARE HARDWARE ASSICURAZIONI PALMARI COMPENSO E FORMAZIONE AI 
RILEVATORI - VEDASI CAP. 15000/29 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.19.005 SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE 
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3) Di accertare la somma di Euro 1.200,00 (IVA e TCG comprese),  quale  contributo ISTAT 

che verrà successivamente introitato come sotto indicato: 
 
 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

Coel 0000 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

1.200,00 2020 15000/29 011 31/12/2020 2 101 01 

Descrizione capitolo e 
articolo 

ENTI DIVERSI / ISTAT - CONTRIBUTO PER RILEVAZIONE PREZZI - VEDASI CAP. 23900/7  
SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.01.013 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI E  ISTITUZIONI CENTRALI DI RICERCA E ISTITUTI 

E STAZIONI SPERIMENTALI PER LA RICERCA. 

 
 
4) Di procedere, con successive determinazioni dirigenziali, alla liquidazione delle fatture per 

il servizio di telefonia mobile, emesse dal gestore ed intestate al Servizio scrivente. 
 

5) Di dare atto che, in sede di liquidazione delle fatture, l’importo dell’IVA sarà versato 
all’Erario come previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. 633/72. 

 
6) Di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’ulteriore impegno dei fondi 

eventualmente necessari per l’espletamento di tale servizio per l’anno 2020. 
 
 

Vista la Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, si da atto che non ricorrono i 
presupposti per la valutazione di impatto economico, come da dichiarazione allegata al presente 
provvedimento (all. 1); 
 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione Aperta”. 
 
 
 

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 
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di regolarità tecnica favorevole. 

 
    

 
Torino, 12 dicembre 2019  LA DIRIGENTE AD INTERIM 

Dott.ssa Monica Sciajno  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       







