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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     740 

approvata il 17 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. 
PROGETTO AXTO AZIONE N. 1.20 ESTENSIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE 
BIKE SHARING PER TORINO TOBIKE. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA. FPV  
 

   Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/12/2016 è stato ammesso 
al finanziamento per l’intero importo richiesto il progetto “AxTO - Azioni per le periferie 
torinesi” presentato dalla Città di Torino ed approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale del 23/08/2016, n. mecc. 2016 03789/070, esecutiva dal 08/09/2016, costituito da 44 
interventi. L’importo del contributo ammonta ad Euro 17.990.966,00. 

In data 06 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e la Città di Torino, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in data 17/03/2017. La Convenzione è stata registrata da parte della Corte dei Conti in 
data 04/05/2017. 

Tra i suddetti interventi, nell’asse 1, rientra l’azione 1.20 relativa all’estensione del 
servizio di bike sharing TOBike con l’installazione di 8 nuove stazioni. 

Con determinazione dirigenziale approvata in data 13 luglio 2017 n. mecc. 2017 
02835/021, esecutiva dal 10 agosto 2017, è stata approvata l’estensione dell’oggetto della 
concessione del servizio TOBike con l’ampliamento di ulteriori 8 stazioni  da realizzarsi nel 
secondo semestre del 2018 per una spesa pari a € 163.920,00, oltre a IVA 22% pari a € 
36.062,40, per un importo complessivo di € 199.982,40, da realizzarsi da parte della ditta 
concessionaria Comunicare s.r.l., via Genova 2, 10040 Rivalta Torinese (TO), P. IVA 
07650250017. 

Nel mese di febbraio 2018 tutte le competenze sulla mobilità ciclistica sono passate alla 
Divisione Infrastrutture e Mobilità, ivi compreso il progetto bike sharing.  

Poiché i lavori previsti nel corso del 2019 sono stati ritardati da problematiche tecniche  
intervenute, si è richiesta al Consiglio dei Ministri la proroga dell’attività nel primo semestre 
2020. 

Occorre pertanto provvedere alle variazioni sul bilancio della Città dando mandato al 
Direttore Finanziario ad effettuare le variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo 
pluriennale vincolato. 

La spesa è finanziata da contributo della Presidenza del Consiglio, accertato con 
determinazione dirigenziale del 29/05/2017, n. mecc. 2017 037083/070, accertamento n. 
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2017/5504.   

Richiamati i principi di contabilità in materia di imputazione di spesa di cui al Dlgs. 
118/2011 così come integrato e corretto con Dlgs. 126/2014.     
 
 
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.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1.    di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa che qui s’intendono 

integralmente richiamate  la variazione dell’imputazione della spesa relativa all’intervento 
del Progetto «AXTO» - az. 1.20 relativa all’estensione del servizio di bike sharing TOBike, 
per l’importo oggetto di variazione e la cui esigibilità è prevista nell’anno 2020,  come di 
seguito indicato:  

 
 
 
Importo Anno 

Bilan
cio 

Cap./Artic. 
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

199.982,40  2020 088470001001 006 31/12/2020 08 01 1 03 
Descrizione capitolo 
e articolo 

INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - PRESTAZIONI DI 
SERVIZI - PROGETTO AXTO -  settore 006 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 
 
 
2. di dare atto che la spesa per il suddetto intervento è finanziata da contributo della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri già accertato con determinazione dirigenziale n. cron. 
31 del 29 maggio 2017, n.mecc. 2017 37083/070, (accertamento n. 2017/5504); per l’anno 
2020 è finanziata da  F.P.V. derivante dal contributo sopra citato accertato al Bilancio 2017 
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come di seguito indicato:  
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

Euro  
199.982,40 

2017 7100/1 070 31/12/2017 
 

2 105 01 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Progetto AxTo - Rimborso anticipi - 
Azione 1.20 - Ampliamento di servizi di bikesharing - Vedasi CAP. 88470/1 
Spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E. 2010101003 Trasferimenti correnti da Pres.Cons.Ministri 
 
3. di dare mandato dando mandato al Direttore Finanziario ad effettuare le variazioni ai 

capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato per dare copertura al 
presente impegno di spesa; 

4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

5. di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, così come attestato nella determinazione n. mecc. 
2017 02835/021 già citata in narrativa ; 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”    
 
Torino, 17 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Giuseppe SERRA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


