
CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 50/I APPROVATA IL 14/09/2017 N. MECC. 2017/  7365   

 

Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. ATTO DI ACCERTAMENTO N. 15000232 DI AGENZIA 
ENTRATE. IMPEGNO DI EURO 279,81=. 

 
             
Con la determinazione dirigenziale n. 106/I mecc. 2015/6528, Iter ha affidato a Vodafone Omnitel il 
servizio di fornitura di telefonia mobile per il periodo 01/09/2015 – 30/06/2018, con impegno 
limitato per il periodo settembre – dicembre 2015 di euro 520,00=. 
L’affidamento di Iter a Vodafone è avvenuto in parallelo a quanto ha determinato la Città che, con 
la determinazione dirigenziale 2015 42818/05, ha approvato l’aggiudicazione della procedura 
aperta 24/2015 con affidamento a Vodafone Omnitel della fornitura del servizio di telefonia mobile 
fino al 2018. 
Con le determinazioni dirigenziali 2015 03465/027 e 2016 06040/027, la Città ha proceduto con gli 
impegni limitati agli anni 2015-2016 e al 1° semestre 2017. 
Con la determinazione dirigenziale n. 107/I del 31/12/2016, Iter, in riferimento all’affidamento del 
servizio di telefonia mobile per il periodo 01/09/2015 – 30/06/2018  determinato con il 
provvedimento sopra citato n. 106/I del 2015,  ha approvato l’impegno limitato per l’anno 2017 di 
euro 1.000,00=. 
L’applicazione dello Split Payment nell’anno 2015 ha determinato una serie di inconvenienti nella 
procedura di liquidazione delle fatture di Vodafone, tali per cui Agenzia Entrate ha emesso l’atto di 
accertamento n. 15000232 di euro 279,81= per il tardivo pagamento delle tasse sulle concessioni 
governative per l’utilizzo di telefoni cellulari, relativamente alla fattura AF07465397 del 27/05/2015. 
Considerato che la responsabilità di tale tardivo pagamento non è intestabile ad Iter, Vodafone, 
contattata per la disamina del problema, si è resa disponibile a rimborsare la cifra, dopo che Iter ne 
avrà dimostrato l’avvenuto pagamento. 
Si rende, pertanto, necessario procedere all’impegno della somma di euro 279,81=, ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lettera b, del D.Lgs 50/2016, aggiornato al “correttivo” (D.Lgs. 56/2017), 
trattandosi di fornitore avente esclusività del servizio, e ai sensi dell’art. 17 del vigente 
Regolamento Comunale dei Contratti n. 357, con affidamento a Agenzia Entrate – Via Cristoforo 
Colombo 426 C/D – 00145 Roma - P. IVA 06363391001. 
Alla data della richiesta della fornitura non risulta attiva alcuna Convenzione CONSIP per 
prodotti/servizi comparabili a quelli oggetto della richiesta medesima, né è reperibile tale tipologia 
di servizio presso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (c.d. MEPA). 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Documenti – Determinazioni del sito di ITER”. 
 

Tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE    

Visti gli arti. 107 e 114 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs  18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l'ari. 74 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; 
Visto l’art. 3 del D. Lgs 118/2011 come corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014 

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate.  
 

DETERMINA 
 



1) di mandare in economia, sul capitolo 120/0 del bilancio 2017, la cifra di euro 279,81= 
con prelievo dall’impegno n. 149 - determinazione dirigenziale n. 107/I - mecc. 2016/7158 
del 31/12/2016, esecutiva dal 31/12/2016; 

2) di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b, del D.Lgs 50/2016, aggiornato al 
“correttivo” (D.Lgs. 56/2017), trattandosi di fornitore avente esclusività del servizio, e ai 
sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti n. 357, a Agenzia 
Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 C/D – 00145 Roma - P. IVA 06363391001, che ha 
calcolato il tributo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi; 

3) di impegnare la suddetta spesa di euro 279,81= come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

279,81 2017 120/0 2017 04 06 1 103 

Interventi Spese di funzionamento – Telefonia mobile 

Conto 
finanziario 
n. 
04.06.1.103 

Acquisto di beni e servizi 

 
4) si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Documenti – Determinazioni del sito di ITER”; 
5) il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle convenzioni Consip 

attive né è stata reperita quotazione economicamente più vantaggiosa sul MEPA, come da 
verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it; 

6) di dare atto che gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio in 
oggetto, sono stati valutati pari a zero; 

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

 
Torino,  14/09/2017 

 
IL DIRETTORE 

Enrico BAYMA 

 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 

finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 CONTABILITÀ E BILANCIO 

Teresa  CARUSO 

 

 

 

 

Es. 15/09/2017  

 

http://www.acquistinretepa.it/

