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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     64 

approvata il 19 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  F.P.V. - AFFIDAMENTO SU MEPA PER IL SERVIZIO DI 
ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER ATTIVITA RELATIVE AI  PROGETTI 
DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 
LIMITATO AD EURO 11.800,00 IVA 22% COMPRESA. CIG Z9F292AEB1.  
 

 Vista la determinazione dirigenziale mecc. n. 2019-04545/113 del 24/10/2019 con la 
quale è stata indetta una gara per il servizio di organizzazione viaggi e trasferte per le 
attività relative ai progetti di cooperazione internazionale e Pace e di ECG (Educazione alla 
Cittadinanza Globale) per consentire un appropriato svolgimento delle attività ad essi 
relative. 

Vista la determinazione dirigenziale mecc. n. 2019-05210/113 del 18/11/2019 con la 
quale si procedeva all’affidamento del servizio in oggetto per un importo massimo di euro 
38.000,00 IVA 22% esclusa e all’impegno di spesa limitato ad un importo di 16.547,35 
IVA  22% compresa. 

Tenuto conto delle attività programmate nell’ambito dei progetti di Cooperazione 
Internazionale e pace da svolgersi nel primo semestre 2020 è necessario ora procedere ad 
un ulteriore impegno di spesa limitato ad euro 11.800,00 IVA  22% compresaa favore della 
ditta GO FOR TRAVEL srl. – Via F. lli Piccinno 25 – 73024 Maglie (Lecce) - P. IVA 
04537110753.  

La spesa in oggetto è finanziata per Euro 11.800,00 da F.P.V. derivanti da contributi 

europei già accertati con determinazioni dirigenziali n. mecc. 2019-58363/095 al cap. 

15000016004 del bilancio 2019 (accertamento n. 2019 2871) e mecc. 2019-37462/113 al cap. 

15000016004 del bilancio 2019 (accertamento n. 2019 3394). 
Si dà atto che gli eventuali e successivi impegni saranno disposti sino al massimo 

della quota residua e sulla base delle effettive esigenze di servizio. 
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Con riferimento a quanto previsto dall’art.1,comma 9, lett. e) della Legge 190/2012 e 

dal Piano Anticorruzione della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale del 31 gennaio 2017 (mecc. 2017 00338/049), si attesta l’insussistenza di rapporti 

di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del beneficiario 

e il Dirigente responsabile del procedimento, come da dichiarazione conservata agli atti 

del Servizio scrivente. 

Si dichiara che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di 

Valutazione dell’Impatto Economico (V.I.E.) ai sensi della deliberazione della G. C. del 

16/10/2012 n. 5288/128. 

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. 

La Responsabile del presente procedimento è la Direttrice Dott.ssa Anna Tornoni. 
Attestando la particolare complessità della gestione, ai sensi delle Linee Guida n. 3, di 
attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessione” le funzioni di Direttore 
dell’esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario in PO, 
Dott.ssa Maria Bottiglieri.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRETTRICE   
 

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 motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 
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integralmente, l’affidamento ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) e comma 6 e 
art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 450 Legge 296/2006 così come 
modificata dalla legge 94/2012, per il servizio di organizzazione viaggi e trasferte per 
l’anno 2019 e primi mesi 2020, alla ditta GO FOR TRAVEL srl. – Via F. lli Piccinno 
25 – 73024 Maglie (Lecce) - P. IVA 04537110753 per un importo limitato di Euro 
11.800,00 IVA 22% inclusa; 

2. di impegnare limitatamente a favore della ditta GO FOR TRAVEL srl. – Via F. lli 
Piccinno 25 – 73024 Maglie (Lecce) - P. IVA 04737110753 l’importo di Euro 
11.800,00 Iva 22% inclusa su fondi F.P.V. richiesti con nota n. 3457/4.201 del 19/12/2019 
come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  

Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Program
ma 

Titolo Macro 
aggrega

to 
11.800,00 2020 4300054001 

FPV 
113 31/12/2020 19 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

DECENTRAMENTO GIOVANI E SERVIZI -  COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE E PACE  -PRESTAZIONI DI SERVIZI -  INIZIATIVE 
VARIE - VEDANSI CAPP. 11480-15000/16 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.02.999 ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, 

PUBBLICITÀ N.A.C.  

con la seguente imputazione: 

di cui: 
− Euro 1.800,00 sono già stati accertati ed incassati con determinazione 

dirigenziale mecc n. 2019-58363/095 del 12/03/2019 (Accertamento n. 
2871/2019);  

− Euro 10.000,00 sono già stati accertati con determinazione dirigenziale mecc n. 
2019-37462/113 del 05/06/2019 (Accertamento n. 2019 3394) ed incassati con 
determinazione dirigenziale mecc n. 2019-64006/113 del 17/06/2019;  

 
 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza  
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

11.800,00 2019 15000016004 113 31/12/2019 2 101 02 
Descrizione capitolo 
e articolo  

ENTI DIVERSI  - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE - VEDANSI CAPP. 4300/13-4500/10 SPESA - SETTORE 
113 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.2.01.01.02.017 TRASFERIMENTI CORRENTI  DA ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E 

SUBREGIONBALI 
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3. di limitare l’esecuzione del servizio all’importo pari ad euro 11.800,00 iva 22% 
inclusa, con riserva di adottare eventuali successive determinazioni per la restante 
spesa fino all’importo massimo previsto e che verranno approvate in base alle 
disponibilità finanziarie e nei limiti degli stanziamenti approvati del Bilancio; 

4. si dà atto inoltre: 
− che il presente provvedimento non è pertinente rispetto alla disciplina prevista 

dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012; 
− che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione aperta”; 
− che si procederà alla stipulazione del relativo contratto nei modi di cui all'art.63 

del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357 della Città di Torino 
− che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere 

rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in 
materia di tracciabilità  dei flussi finanziari; in caso di inadempimenti  degli 
obblighi di cui al succitato art. 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai 
sensi dell’art. 1456 C.C. La liquidazione della spesa avverrà dietro presentazione 
fatture, che saranno liquidate, ai sensi dell’art. 1 comma 4 D. Lgs 192/2012 previa 
l’acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) relativo 
all’Appaltatore e previa regolarità delle prestazioni effettuate; 

− 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; 

− che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012, il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città; 

− di demandare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione della spesa; 
− si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.  

 
Gli allegati sono conservati agli atti del settore proponente. 
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Torino, 19 dicembre 2019  LA DIRETTRICE 

Dott.ssa Anna TORNONI  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


