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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     318 

approvata il 13 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI URBANI E 
SUBURBANI GTT PER UTENTI DEL SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE AI SENSI ART. 
36 COMMA 2 LETT. A)  DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 IVA 
COMPRESA PER L'ANNO 2020. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDO 
PLURIENNALE VINCOLATO. CIG Z162B1F683  
 

  L’Amministrazione Comunale – Divisione Servizi Sociali e Lavoro – Area Politiche 
Sociali - Servizio Minori e Famiglie/Ufficio Minori Stranieri, dagli inizi degli anni ’90, è 
impegnata nell’ambito dell’accoglienza e dell’inclusione dei minori stranieri non accompagnati 
e, in particolare, si è proposta dall’anno 2008 come Ente Locale attuatore nel Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) con il progetto MASNA’;  obiettivo 
principale del Sistema è quello di garantire non solo attività di tipo assistenziale ma anche 
“servizi trasversali”: assistenza sanitaria e psicologica, orientamento sociale e 
ricongiungimento familiare, accompagnamento sociale, consulenza e assistenza legale, servizi 
di interpretariato e mediazione culturale, con un’attenzione particolare a categorie vulnerabili 
come le donne sole con bambini, i minori non accompagnati, le vittime di tortura e i malati. Con 
D.G.C. 18 ottobre 2016 (mecc. n. 2016 04599/019), esecutiva dal 3 novembre 2016, la Città, in 
continuità con le attività realizzate negli anni precedenti e in risposta al Decreto del Ministero 
dell’Interno del 10 agosto 2016 (pubblicato in G. U. n. 200 del 27 agosto 2016), che approvava 
le nuove modalità di accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo 
(FNPSA), nonché le linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati (SPRAR), ha autorizzato la presentazione della domanda di prosecuzione per il 
triennio 2017-2019 per accedere ai  relativi finanziamenti in ordine alla predisposizione degli 
interventi e delle azioni a favore dei minori; con  successivo Decreto Ministeriale del 
20/12/2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30/12/2016) è stato 
approvato il progetto sopra citato  ed assegnato il relativo finanziamento per il triennio 
2017-2019. Con D.M. del 09/02/2018 è stato approvato l’implementazione del progetto per gli 
anni 2018/2019 . 

Per il triennio 2020/2022 con D.M. del 18/11/2019 sono state approvate le disposizioni 
per l’accesso allo SPRAR ora SIPROMI (Sistema di protezione per titolari di Protezione 
Internazionale e per i minori Stranieri non Accompagnati) prevedendo all’art. 8 (disposizioni 
transitorie) la proroga del progetto in corso fino al 30/06/2020, nelle more dell’approvazione 
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dei nuovi progetti di cui al D.M. citato. 

 
   
 Nell’ambito delle attività riferite al progetto ministeriale in favore dei minori stranieri 
non accompagnati si rende necessario  consentire ai  minori  l’utilizzo dei mezzi pubblici di 
trasporto  su tutto il territorio  urbano ed extraurbano. 
 Visto l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto. 

 Occorre pertanto procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per  la fornitura di biglietti e abbonamenti urbani e suburbani 
necessari per gli utenti stranieri non comunitari per un importo di euro 6.000,00 (IVA 10% 
compresa). 
 L’acquisto dei biglietti verrà effettuato rivolgendosi alla GTT Sp.a. (Gruppo Torinese 
Trasporti), quale unico fornitore, con sede in Torino, C.so Turati, 19/6 – P.IVA 08559940013, 
che provvederà a  fatturare l’importo dei documenti trasmessi, la cui liquidazione sarà oggetto 
di apposito atto dirigenziale. 
 La somma impegnata è coperta da fondo pluriennale vincolato derivante da fondi già 
accertati con determinazione mecc. n. 2019 37445/19 acc. N. 4068/2019. 
  Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 32 c. 
10 lettera b). 
 L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto proposto dal fornitore; con la medesima si considera rispettato 
il disposto dell’art.63 del Regolamento per la disciplina dei contratti.    
 Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni, riferite all’impegno di spesa  dell’anno 
2020, avverrà entro il 31/12/2020.   
 Il presente provvedimento  non  è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 1205288/128)  
  Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini  della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione trasparente”. 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. 
 Trattasi di spesa finanziata la cui mancata rendicontazione comporterebbe la perdita del 
finanziamento; inoltre la spesa riguarda minori che raggiungono con i mezzi pubblici le sedi 
dove si svolgono i corsi di lingua italiana  e i corsi di formazione professionale. L’utilizzo del 
mezzo pubblico con  i biglietti forniti dalla Città  consente al minore di acquisire anche delle 
regole di convivenza civile e di legalità e di non incorrere in sanzioni pecuniarie che, trattandosi 
di minori in tutela all’Assessore ai Servizi Sociali, vengono notificate alla Città .  
Si dà atto che il Responsabile del procedimento è Michea Adele.   



2019 06305/019 3 
 
 
 
 
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.    
  Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del regolamento di contabilità del 

Direttore della Direzione) ai Dirigenti di Servizio.    
 

DETERMINA 
 
  1) di approvare l’indizione della procedura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 
comma 2,  lettera  a)  del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, per  la fornitura di 
biglietti ed abbonamenti urbani e suburbani G.T.T. da utilizzare per lo spostamento di utenti 
stranieri non comunitari, per l’ importo di Euro 6.000,00  (IVA 10% compresa), da acquistarsi 
presso il G.T.T. S.p.A. (Gruppo Torinese Trasporti), con sede legale in Torino, C.so Turati, 
19/6, P. IVA 08559940013 (cod. cred. 119377 A) –CIG  Z162B1F683; 
 2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 6.000,00 (IVA 10% compresa), come segue: 
 
Spesa anno 2020 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

6.000,00 2020 86300/10 

FPV 
019 31/12/2020 12 01 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - 
PRESTAZIONI DI SERVIZI / INTERVENTI A 
FAVORE DI MINORI A RISCHIO - VEDASI CAP.4850 ENTRATA 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

 
 
Tale somma di euro 6.000,00 è finanziata da FPV derivante da fondi già accertati con 
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determinazione mecc. n. 2019 37445/19 acc. N. 4068/2019 come da schema: 
 
Entrata anno 2019 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

707.420,46 2019 4850 019 31/12/2019 2 101 01 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

 
MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO PER 
INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO  

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

 

E.2.01.01.01.001 

 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI 

 
 3) di dare atto che detta spesa verrà liquidata al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. su 
presentazione della relativa fattura con successiva determinazione dirigenziale; 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 l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2020; 
 
5) 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..    
 
Torino, 13 dicembre 2019  LA DIRIGENTE  

dott.ssa Marina MERANA  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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