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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     353 

approvata il 13 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - SERVIZIO TRIENNALE DI FOTOCOPIE E 
RILEGATURA DISPENSE PER I CORSI SFEP. SERVIZIO AFFIDATO CON 
DETERMINAZIONE MECC. 2018 02707/09. RESTANTE IMPEGNO DI EURO 4.300,00 
PER L`ANNO 2020. CIG ZC72AF8794. FPV.  
 

La Scuola Formazione Educazione Permanente (S.F.E.P.) gestisce corsi di base per 
operatore socio-sanitario, corsi per Assistenti familiari, ed inoltre, in qualità di Servizio 
Formativo della Divisione Servizi Sociali, svolge numerose altre attività didattico – seminariali 
e formative, a favore dei diversi Servizi della Divisione e dei Servizi Sociali Territoriali. 

Tali attività richiedono un consistente utilizzo di materiale cartaceo attraverso la fornitura 
di fotocopie, dispense ed altro materiale didattico, da distribuire ai fruitori delle diverse attività 
formative, a cui S.F.E.P., con le sole risorse strumentali in suo possesso, non è in grado di far 
fronte, per cui si è ricorso da anni a fornitore esterno. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 153 del 27 giugno 2018 (mecc. 2018 02707/019), 
esecutiva dal 3 luglio 2018, si è provveduto ad approvare, ai sensi degli artt. 36 comma 6 e 58 
del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata dalla 
Legge 94/2012, in base all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, e art.16 del vigente 
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, l’affidamento, tramite il ricorso al 
MEPA, alla ditta Ruggiero S.a.s. di Ruggiero Francesco, Via della Rocca 30 – 10123 Torino - 
P.I. 08824080017, Cod. Creditore 134749 B, della fornitura triennale del servizio di fotocopie 
e rilegatura dispense per i corsi SFEP, per un ammontare complessivo triennale di Euro 
18.300,00=, comprensivi di Euro 3.300,00= per IVA al 22%. 

Con il suddetto atto si è inoltre provveduto ad impegnare la parte di spesa relativa alle 
attività da svolgere fino a dicembre 2018, pari a Euro 3.000,00=. Per la restante spesa si è 
rimandato all’assunzione di successive determinazioni. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 355 del 30 novembre 2018 (mecc. 2018 06256/019), 
esecutiva dal 14 dicembre 2018, si è provveduto a estendere l’efficacia dell’affidamento, per lo 
svolgimento del servizio per l’anno 2019, con un ulteriore impegno di spesa di Euro 7.000,00=. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 133 del 10 giugno 2019 (mecc. 2019 02294/019), 
esecutiva dal 14 giugno 2019, si è provveduto a estendere l’efficacia dell’affidamento, per lo 
svolgimento del servizio per la seconda metà dell’anno 2019, con un ulteriore impegno di spesa 
di  Euro 4.000,00=. 
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Occorre ora provvedere a una nuova estensione dell’efficacia dell’affidamento per lo 
svolgimento del servizio per l’anno 2020, con il restante impegno di spesa di Euro 4.300,00=. 

La spesa che la Città dovrà sostenere per l’effettuazione del percorso formativo in 
questione è finanziata da FPV derivante da fondi accertati al Bilancio 2019. 
 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. 

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione trasparente”.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA FUNZIONARIA IN P.O. CON DELEGA  
 

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 provvedere a una nuova estensione dell’efficacia dell’affidamento e impegnare, per le 

motivazioni espresse in narrativa, la restante spesa di Euro 4.300,00=, Iva 22% compresa, 
per l’anno 2020, relativa all’affidamento alla ditta Ruggiero S.a.s. di Ruggiero Francesco, 
Via della Rocca 30 – 10123 Torino - P.I. 08824080017, Cod. Creditore 134749 B, della 
fornitura triennale del servizio di fotocopie e rilegatura dispense per i corsi SFEP, per un 
ammontare complessivo triennale di Euro 18.300,00=, comprensivi di Euro 3.300,00= per 
IVA al 22%, approvato con Determinazione Dirigenziale (mecc. 2018 02707/019) citata in 
premessa, come indicato nella seguente tabella: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

Articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-s

io- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 
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4.300,00 2020 86600/001 

FPV 

 

019 31/12/2020 12 07 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE 
DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 
ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDASI CAP. 15400/2 ENTRATA - 
settore 019 - 724 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento 

n.a.c. 

 
La suddetta somma è finanziata dal FPV derivante da fondi accertati al Bilancio 2019 con 
Determinazione Dirigenziale mecc. 2019 37022/019 (acc. n. 2671/19), come indicato nella 
seguente tabella: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbliga- 

Zione 

Titolo Tipologia Categoria 

4.300,00 2019 15400/002 

 

019 31/12/2019 2 101 02 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Città Metropolitana di Torino - Contributi / Contributo per la 

Formazione degli Operatori Sociali 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.02.004 Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale 

 

 
2) di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 

effettuati a favore della ditta Ruggiero S.a.s. di Ruggiero Francesco, nell’ambito del 
contratto in essere (CIG n. ZC72AF8794), verranno rispettate le disposizioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

3) 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.  
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Torino, 13 dicembre 2019 LA FUNZIONARIA IN P.O. CON 

DELEGA 
dott.ssa Ileana G. LEARDINI 

 
    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

    
 

    


