
CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 1/I APPROVATA IL 02/01/2019 N. MECC. 2019/7773 
 
Oggetto: TELEFONIA MOBILE NECESSARIA AD ITER. ANNO 2019. SPESA PREVISTA DI EURO 

353,28. 

 
            Con la deliberazione del Consiglio Comunale  di Torino del 15 novembre 2004, 
esecutiva dal 29 novembre 2004, n. meccanografico 200406718/007, è stata approvata  la 
costituzione della Istituzione Comunale per la gestione delle attività educative e culturali rivolte 
all’infanzia e all’adolescenza, denominata con successiva deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione I.T.E.R. (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile). 
 Il contratto di servizio, sebbene definisse che il Comune garantiva all’Istituzione Iter vari 
servizi, tra cui anche l’erogazione di servizi di telefonia, non è poi stato applicato in questo ambito: 
le procedura indicate non erano applicabili in termini contabili, quindi Iter ha aderito ai contratti di 
telefonia mobile stipulati dalla Città di Torino con Vodafone Omnitel N. V., secondo le condizioni 
approvate dalla Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo che aggiudicava il 
servizio alla suddetta ditta, e ha sostenuto le spese di telefonia mobile con proprie risorse. 

Considerato che la gara 24/2015, che aveva affidato il servizio a Vodafone Omnitel per il 
periodo 2015 – 2018,  è scaduta il 30 agosto 2018, la Città ha avviato le procedure necessarie per 
allestire una nuova gara per l’affidamento del servizio di telefonia mobile; in seguito, con la 
determinazione dirigenziale 2018 43557/05 del 24/07/2018  la Città ha approvato la proposta di 
aggiudicazione della procedura aperta n. 46/2018 alla TELECOM ITALIA SPA con sede a Milano. 

L’affidamento del servizio al nuovo gestore prevedeva la Number Portability, meccanismo 
che non poteva essere realizzato in tempi brevi; per evitare l’interruzione del servizio e fintanto che 
le utenze non fossero state prese in carico da Telecom, la Città ha ritenuto che fossero ancora 
gestite da Vodafone e ha approvato la determina di proroga tecnica fino al 31/12/2018. 

Anche Iter ha seguito la medesima procedura, con propria determinazione di proroga 
tecnica. 

Considerato che Iter utilizza due soli cellulari per servizio e sentito il parere dei Servizi 
Telematici, non risulta pratico avviare la complessa procedura della Number Portability per due 
sole utenze. 

Iter ha quindi deciso che la modalità più semplice sarà l’acquisto di due nuove SIM, 
valutando i piani tariffari più convenienti; considerato che Iter non riceverà fatture dai gestori delle 
SIM, iter provvederà a rimborsare le spese di ricarica sostenute dai dipendenti, che hanno in 
dotazione i cellulari, direttamente agli stessi, con presentazione della corretta documentazione 
contabile. 

La cessazione del rapporto con Vodafone avverrà con una richiesta di disattivazione dei 
numeri utilizzati: sebbene non ci sarà più traffico telefonico dal 1° gennaio 2019, è però certo che 
graveranno su Iter i costi delle Tasse di Concessione Governative, che vengono applicate fintanto 
che il gestore non recepirà la richiesta e effettuerà la disattivazione dei numeri, con i tempi tecnici 
applicati dal gestore stesso. 

Le Tasse di Concessione Governative hanno l’importo di euro 25,82 per ciascun telefono e 
vengono addebitate ogni due mesi: si prevede che Iter riceverà due fatture con le sole TCG per i 
due telefoni e quindi con un addebito complessivo di euro 103,28. 

Per l’acquisto delle due nuove SIM e la ricarica al bisogno, per il periodo maggio – 
dicembre 2019, si prevede una spesa di euro 250,00. 

Occorre quindi procedere con lo stanziamento e l’impegno complessivo di euro 353,28, da 
rendicontare con la documentazione contabile prodotta al momento delle ricariche telefoniche. 

 
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 la liquidazione delle fatture che Vodafone Italia Spa invierà ad Iter per le 

spese relative alle Tasse Concessione Governative per i periodi successivi al 31/12/2018, 
data del termine della proroga tecnica, e fino alla disattivazione dei cellulari di Iter, per una 
spesa che si prevede di euro 103,28; 

 
2) di approvare la modalità dell’acquisto di due nuove SIM di gestori con piano tariffario 

conveniente, con spesa di ricarica al bisogno, per una spesa prevista di euro 250,00 per il 
periodo maggio-dicembre 2019; il suddetto importo si intende presunto e non impegnativo 
in quanto l’importo definitivo sarà determinato dall’effettivo traffico erogato; 

 
3) di impegnare la somma di euro 353,28 per l’anno 2019 come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

353,28 2019 120/0 31/12/2019 04 06 1 103 
Interventi Acquisto di beni e servizi 
Conto 
finanziario 
n. 
04.06.1.103 

Telefonia mobile 

 
4) 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,  02/01/2019 

 
IL DIRETTORE 
Enrico BAYMA 

F.to 
 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 CONTABILITÀ E BILANCIO 
Teresa  Caruso 

F.to 

ES. 02/01/2019  

 


