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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

approvata il 3 febbraio 2009 
 
DETERMINAZIONE: CORSO DI AGGIORNAMENTO IN FAVORE DEL PERSONALE 
DOCENTE DI ITER. OSPITALITA’.  EURO 84,00 IVA INCLUSA.  

 
Il giorno 5 febbraio 2009 il personale docente facente capo ad ITER potrà partecipare ad 

un corso di aggiornamento tenuto dal Professor Baldacci, Preside della facoltà di Scienze della 
Formazione di Urbino. 
 Si è ritenuto pertanto di garantire ospitalità al titolare del corso.  

A tal fine si è richiesto preventivo di spesa e si è affidato in economia  ai sensi dell’art. 
125 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 6 comma 3 lettera H del Regolamento di 
Contabilità dell’ITER approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 in 
data 4 ottobre 2005, esecutivo dal 21 ottobre 2005, il servizio per il pernottamento e la prima 
colazione del succitato ospite di ITER, ad un Hotel che già in varie passate occasioni di 
collaborazione con la Città ha dato prova di qualità ed efficienza dei servizi offerti, 
individuandolo nell’HOTEL ROMA & ROCCA DI CAVOUR s.r.l. (Cod. cred. 162) – P.za Carlo 
Felice, 60 - 10121 Torino - P. IVA 00468790019 – per una offerta così articolata:  

 
• n. 1 camera singola con bagno per la notte del 4 febbraio e la relativa prima 

colazione per una spesa complessiva di Euro 84,00 IVA al 10% inclusa; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

  IL DIRETTORE    
 

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. 65 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; 
   Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
 

DETERMINA 
 

1)  di affidare in economia, per le motivazioni espresse in narrativa,  ai sensi dell’art. 125 del 
Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 6 comma 3 lettera H del Regolamento di Contabilità 
dell’ITER approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 4 
ottobre 2005, esecutivo dal 21 ottobre 2005, il seguente servizio per l’ospitalità del Professor 
Baldacci, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione di Urbino, che terrà un corso di 
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aggiornamento in favore del personale docente di ITER, come segue:  
 
HOTEL ROMA & ROCCA DI CAVOUR s.r.l. (Cod. cred. 162) – P.za Carlo Felice, 60 - 10121 
Torino- P.IVA 00468790019   

• n. 1 camera singola con bagno per la notte del 4 febbraio e la relativa prima 
colazione per una spesa complessiva di Euro 84,00 IVA al 10% inclusa; 

 

2) di impegnare la spesa di Euro 84,00 all’intervento del  Bilancio 2009 corrispondente al codice 
di intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio 2008 “Prestazioni di servizi” (cap. 130, art. 01).  

 
 

Torino, 3 febraio 2009 IL DIRETTORE
Dott. Umberto MAGNONI 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO
CONTABILITA’ E BILANCIO

 

Dott.ssa Teresa CARUSO
 


