
CITTÀ DI TORINO 
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 016 APPROVATA IL 06/02/2012 N. MECC. 2012/4376
 
Oggetto: ACQUISTO DI CARNET DI BIGLIETTI URBANI E SUBURBANI PER ITER. AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA AL GRUPPO TORINESE TRASPORTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
1.050,00. 

 
 
Il Servizio Centrale Risorse Umane, con nota n. 3494 del 13 aprile 2011, ha riconosciuto il 
rimborso chilometrico mediante l’erogazione dei buoni benzina solo al personale adibito a visite 
ispettive ed ai soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni relative a compiti di verifica e 
controllo; prevede invece per il personale impegnato in funzioni diverse, qualora utilizzi il proprio 
automezzo, esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo corrispondente alla corsa con il 
mezzo pubblico. 
Per Iter sono riconosciute come visite ispettive per le quali è previsto il rimborso benzina solo 
quelle svolte dalle Responsabili Pedagogiche ai Centri di Cultura per monitorare le 
programmazioni in atto e le visite ispettive di competenza del Servizio di Prevenzione e Protezione 
di Iter. 
Per questi motivi, è necessario provvedere all’acquisto di un considerevole numero di carnet di 
biglietti di viaggio sui mezzi pubblici per indennizzare il personale di Iter che da aprile 2011 ha 
utilizzato il proprio automezzo per servizi non compresi nei parametri definiti dalla circolare del 
Servizio Centrale Risorse Umane, affidandone la fornitura al Gruppo Torinese Trasporti, con un 
impegno di spesa di euro 1.050,00=. 
 
 
 Tutto ciò premesso, 
  
 
              IL DIRETTORE 
 
 
Visto gli artt. 107 e 114 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 65 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 11  del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività  Educative e 
Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza; 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) di attestare che la fornitura oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it; 

2) di affidare, in economia, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera a, del Regolamento di 
contabilità approvato con la deliberazione n. 11 del Consiglio di Amministrazione in data 4 
ottobre 2005, esecutiva dal 21 ottobre 2005 e ai sensi dell’art. 125 del D.Lg 163/2006, la 
fornitura di 60 carnet da 15 biglietti urbani e suburbani da euro 17,50 ciascuno a GTT 
Gruppo Torinese Trasporti – corso Turati 19/6 – 10128 Torino - P. IVA 08559940013 – cod. 
fiscale 08555280018 - per l’importo di euro 1.050,00=; 

http://www.acquistinretepa.it/


3) di imputare la suddetta spesa di euro 1.050,00= all’intervento del bilancio 2012 
corrispondente al codice di intervento n. 1.04.05.03  del Bilancio  2011 “Prestazioni di 
servizi” (cap. 120  art. 1).   

 
Torino, 06/02/2012 

 
IL DIRETTORE 

Umberto Magnoni 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 CONTABILITÀ E BILANCIO 

Teresa  Caruso 
 
 

ES.   
 


