
CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 8/I APPROVATA IL 21/02/2018 N. MECC. 2018/7504 

 

Oggetto: ACQUISTO DI BIGLIETTI DA VIAGGIO PER ITER. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A 
GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 280,00=. CIG  
ZAC224E523. 

 
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 questa ragione al personale di Iter, che ha l’autorizzazione all’utilizzo del proprio mezzo per 
uscite di servizio ma non è compreso nei parametri definiti dalla circolare del S. C. Risorse Umane, 
è riconosciuto un indennizzo con biglietti di trasporto GTT.  
Considerate le suddette necessità, è necessario procedere all’affidamento della fornitura dei 
relativi biglietti alla GTT S.p.A. – Gruppo Torinese Trasporti – corso Turati 19/6 – 10128 Torino – ai 
sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di fornitore avente 
esclusività del servizio. 
Considerato che esistono diverse soluzioni di acquisto dei suddetti titoli di viaggio, valutate le 
diverse esigenze, si ritiene di procedere all’affidamento della fornitura di n. 16 carnet elettronici da 
15 corse urbane + suburbane da euro 17,50= ciascuno (cod. 701) per una spesa di euro 280,00= 
IVA compresa.  
Il costo dei carnet da 15 corse risulta dal sito di GTT – Biglietti e carte prepagate. 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento dei contratti della Città di 
Torino, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà alla stipulazione del 
contratto. 
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento, ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore della società GTT S.p.A. (Gruppo 
Torinese Trasporti) – corso Turati 19/6 – 10128 Torino – P. IVA 08559940013 – cod. 



fornitore 93 - per la fornitura di titoli di viaggio su mezzi della GTT come di seguito 
indicato: n. 16 carnet elettronici da 15 corse urbane + suburbane da euro 17,50= ciascuno 
(cod. 701) per una spesa di euro 280,00= IVA compresa; 

 
2) di impegnare la spesa di euro 280,00= come indicato in tabella: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

280,00 2018 120/1 31/12/2018 04 06 1 10 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO 

Conto 
finanziario 
n. 
04.06.1.103 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  

 
2) di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze attribuite 

dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino; 
3) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento 

dei contratti della Città di Torino, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si 
procederà alla stipulazione del contratto; 

4) di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32, comma 10, punto a) 
previsto dal D.Lgs. 50/2016 in quanto la ditta opera in regime di esclusività; 

5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amm.va ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole; 

6) per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 s.m.i. 

 
Torino, 21/02/2018 

 
IL DIRETTORE 

Enrico BAYMA 

FIRMATO IN ORIGINALE 

 

 

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

finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 CONTABILITÀ E BILANCIO 

Teresa  Caruso 

FIRMATO IN ORIGINALE 

 

 

 

ES. 22/02/2018  

 


