
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 2019 05788/068 
 Servizio Fondi Europei e Innovazione    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     396 

approvata il 3 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 
2019- 04168/068 E 2019 -05479/068  
 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019-04168/068 del 08/10/2019, esecutiva dal 
08/10/2019,  
“si era proceduto all’affidamento del servizio di accompagnamento/sviluppo delle proposte progettuali 
e dell’acquisto di materiale per la realizzazione di project work nell’ambito del progetto europeo 
“Innovato-R” (Programma Urbact III Transfer Network) a favore di ENVIRONMENT PARK S.p.A. 
con sede a Torino, via Livorno 60 10144 – P.IVA/CF 07154400019 per una spesa complessiva di Euro 
32.000,00 così suddivisa: 
 

- Euro 18.666,00 IVA inclusa per attività di supporto all’accompagnamento e sviluppo delle 
proposte progettuali selezionate 

 
- Euro 13.334,00 IVA inclusa per rimborso spese per acquisto di materiale vario necessario per la 

realizzazione del progetto” 
 

Per mero errore materiale, nella succitata determinazione dirigenziale, l’importo relativo 
all’affidamento di spesa è stato calcolato erroneamente, pertanto è necessario procedere ad una 
rettifica del suddetto importo, che anziché corrispondere a Euro 32.000,00, corrisponde ad un 
totale di Euro 33.666,00 così suddiviso: 
 

- Euro 18.666,00 IVA inclusa per attività di supporto all’accompagnamento e sviluppo 
delle proposte progettuali selezionate 

 
- Euro 15.000,00 IVA inclusa per rimborso spese per acquisto di materiale vario necessario 

per la realizzazione del progetto 
 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 
come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.    
 
 
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; 
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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.    
   Visto l’atto di delega del Direttore della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi n. 

1923 del 08/08/2019, prorogata con provvedimento n. 2019 45218/04 del 19/11/2019;    
 

DETERMINA 
 

1. di rettificare, sulla base di quanto esposto in narrativa che qui integralmente si richiama, 
la determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 04168/068 e la determinazione dirigenziale 
2019 05479/068, modificando l’importo totale da Euro 32.000,00 a Euro 33.666,00 così 
suddiviso: 
 
- Euro 18.666,00 IVA inclusa per attività di supporto all’accompagnamento e sviluppo 

delle proposte progettuali selezionate 
 
- Euro 15.000,00 IVA inclusa per rimborso spese per acquisto di materiale vario necessario 

per la realizzazione del progetto 
 

2.  di dare atto pertanto che l’affidamento è per l’importo di Euro 33.666,00 e quindi seguirà 
un ulteriore impegno sulla base delle esigenze del servizio scrivente; 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento: 

- non è pertinente tra quelli indicati nell’art. 2 delle disposizioni approvate con 
determinazione dirigenziale del Direttore Generale  n. 59 (n. mecc. 2012 
45155/066) del 17/12/2012 in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città; 

 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 
 

- è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 
bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole. 

 
 
 
 
 
    

 



2019 05788/068 3 
 
 
Torino, 3 dicembre 2019  Il Responsabile in P.O. con delega 

dott. Fabrizio BARBIERO   
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


