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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     440 

approvata il 13 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO CATERING PER ATTIVITA` PREVISTE DAI 
PROGETTI EUROPEI. CIG Z4829176FC. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.139,16. 
PER L`ANNO 2020 - FPV.  
 
   Con determinazione mecc. n. 2019 03253/068 del 30 luglio 2019, è stata indetta 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di organizzazione catering da allestire 
durante l’accoglienza di delegazioni, incontri di reti, meeting di partenariato e eventi sul 
territorio legati a programmi e progetti europei per gli anni 2019 e 2020, tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 36, comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della 
L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di 
Offerta, in base all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, nonché con le modalità 
previste dal Capitolato di gara. 

Con la medesima determinazione n. mecc. 2019 03253/068 del 30/07/2019 veniva 
impegnata la spesa limitatamente ad Euro 28.200,00 IVA inclusa con riserva di adottare con 
successiva determinazione l’impegno della restante spesa sull’importo a base di gara pari ad 
Euro 39.040,00 IVA inclusa. 

Con determinazione n. mecc. 2019 04049/068 del 30/09/2019 esecutiva dal 03/10/2019 
si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente il servizio, con condizione sospensiva di 
efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini della verifica dei 
requisiti di legge, a PIEMONTE CATERING DI PAOLO FAVERO CAMP – P.IVA  
09451220017 – via Loreto, 19D - Lanzo Torinese (TO), per un importo massimo di Euro 
39.040,00 IVA 10% inclusa. Con la stessa determinazione n. mecc. 2019 04049/068 del 
30/09/2019 esecutiva dal 03/10/2019, si è provveduto ad un ulteriore impegno pari ad Euro 
8.000,00 IVA inclusa demandando a successiva determinazione dirigenziale l’ulteriore 
impegno di Euro 2.840,00. 

Con determinazione mecc. n. 2019 5379/068 in data 21/11/2019 l’aggiudicazione è 
divenuta efficace verificati i requisiti di legge con esito positivo ed è stato stipulato il contratto. 

Occorre ora procedere con un ulteriore impegno di Euro 2.139,16 IVA compresa in 
favore della succitata aggiudicataria PIEMONTE CATERING DI PAOLO FAVERO CAMP. 

Si dichiara che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della G.C. del 16/10/2012 n. 
5288/128.  

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 
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finanziari. 

La scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2020. Il Responsabile 
Unico del Procedimento è il dott. Fabrizio Barbiero ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50 del 
18/04/2016. 

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

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 FUNZIONARIO IN P.O. DELEGATO    
 

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.    
Visto l’atto di delega del Direttore della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi n. 

1923 del 08/08/2019, prorogato con provvedimento n. 2019 45218/004 del 19/11/2019    
 

DETERMINA 
 

 1. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.139,16 con la seguente imputazione: 

PROGETTO CO3 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione 
 

Programma 
 

Titolo Macro 
aggre- 
gato 

Capitolo e 
articolo  

Responsa
bile 

 

Scadenza 
Obbligazione 

2.139,16 2020 14 03 1 10 097200026 068 31/12/2020 
Descrizione capitolo e 
articolo 

FPV - PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - PRESTAZIONI DI 
SERVIZI - PROGETTO CO3 - VEDASI CAP. 12500/40 ENTRATA - settore 068 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U. 1.10.02.01.000 Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente 

Tale spesa è sostenuta da un Fondo Pluriennale Vincolato costituito con determina 
dirigenziale num. mecc. 2019 05072/024 dell’8 Novembre 2019 derivante da fondi già 
introitati e accertati con accertamento n. 2487/2019 (determinazione mecc. n. 2019 
37093/068), determinazione di incasso num. mecc. 2019 58361/068, come segue: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e articolo Respons
abile 

       

Scadenza 
Obbligazion

e 
2.139,16 2019 2 105 01 012500040001 068 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Unione Europea - Contributi - progetto CO3 -  vedansi cap. 
97200/24-97200/25- 97200/26 – 97320/15 spesa –Settore 068 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E. 2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 

2. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare prot. n. 4650 
del 20 ottobre 2011, come da validazione della Direzione Economato agli atti del Servizio 
proponente. 

3. Si precisa che dall’importo complessivo verranno scalate di volta in volta le somme per gli 
effettivi servizi erogati e per ogni singolo servizio sarà emessa una singola relativa fattura.  

4. Di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico.  

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. 

6. 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. 

7. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020. 

8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione Aperta”.     
 
Torino, 13 dicembre 2019 IL Responsabile P.O. 

con delega di firma 
Fabrizio BARBIERO 

 
   24291    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

  . . .    
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