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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     321 

approvata il 2 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 201701515/010. 
VARIAZIONE CODICE FISCALE E PARTITA IVA DELL`AFFIDATARIO. PRESA 
D`ATTO.  
 

   Con la determinazione dirigenziale in data 27.4.2017, n. mecc. 201701515/010, sono 
stati predisposti l’affidamento e l’impegno di spesa per l’organizzazione e la conduzione delle 
attività sportive in relazione alle richieste pervenute dalle scuole primarie per l’anno scolastico 
2016/2017, relativo  all’attività motoria di base per le classi prime e seconde, alle prove e test 
per le classi quinte, nonché per la festa finale “Un giorno per sport”,  alla S.S.D. Safatletica, con 
sede in Torino – Via Trecate, 34/4.  

 
Per mero errore materiale sono stati indicati il Codice fiscale (97558970014) e la Partita 

IVA (07829130017), entrambi errati. Come certificato dalla documentazione presentata in sede 
di gara, il Codice fiscale e la Partita IVA corretta è 10828200013. Occorre pertanto rettificare 
la determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 01515/010 attribuendo alla S.S.D. Safatletica il 
Codice fiscale e la Partita IVA corretti.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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 
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1) di rettificare la determinazione mecc. n. 2017 01515/010 del 27.4.2017, citata in 
premessa, attribuendo alla S.S.D. Safatletica con sede in Torino – V. Trecate 34/4 – 
l’esatto  Codice Fiscale e Partita IVA (10828200013).  

2) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012; 

3) di dare atto che la presente determinazione è 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 

 
Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione aperta”. 
 

     
 
Torino, 2 ottobre 2017 IL DIRIGENTE DI AREA 

Dr. Luca PALESE 
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

     


