
CITTÀ DI TORINO

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 033 APPROVATA IL 09.03.2012 MECC.2012/4459

Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA VALUTAZIONE DI ITER PER L’ACCREDITAMENTO 
PRESSO LA REGIONE PIEMONTE COME ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALLA 
VISION  QUALITY  S.A.S.  IMPEGNO  DI  SPESA  DI  EURO  1.887,60  IVA  INCLUSA.  CIG: 
4034160624.

 Una  delle  linee  d’azione  di  ITER,  approvate  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  è  ottenere 
l’accreditamento come Ente di formazione professionale da parte della Regione Piemonte.
 Superato  un  primo  vaglio  ispettivo  nel  mese  di  dicembre  2010,  superato  nondimeno  un 
secondo vaglio nel luglio 2011, atto a verificare la corretta applicabilità ed applicazione di tutti i 
processi previsti, occorre ora impegnare la spesa per un terzo valutatore, che dovrà analizzare 
modalità  operative  e  procedurali  dell’istituzione  nella  prospettiva  dell’accreditamento  per  la 
formazione e per l’orientamento.

A  tal  fine  è  stata  nominata  dalla  Regione  Piemonte  la  Dott.ssa Anna  Maria  Piazzolla  che 
svolgerà la visita ispettiva presso la sede di ITER nei giorni 12, 13 e 14 marzo 2012.

La spesa prevista per il corrispettivo da erogare alla Vision Qualità s.a.s. cui fa capo la suddetta 
valutatrice, ammonta ad Euro 1.887,60 IVA al 21% inclusa.

    Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

 Visti gli artt. 107 e 114  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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’incarico per la visita ispettiva per la 
verifica  dei  parametri  e  delle  procedure  adottate  da  ITER  al  fine  di  conseguire 
l’accreditamento come ente di formazione professionale e di orientamento da parte della 
Regione  Piemonte,  alla  Vision  Qualità  –  Via  Borgone,  26  –  10139  Torino  –  P.  IVA 
08125260011 – cui fa capo la Dott.ssa Anna Maria Piazzola -  nominata dalla Regione 
Piemonte.
Il compenso previsto per il suddetto incarico, preso atto della Deliberazione della Giunta 
Regionale  96-4822  che  fissa  in  Euro  520,00  giornalieri  IVA  esclusa  il  compenso  dei 
verificatori, ammonta ad Euro 1.887,60 comprensivi di IVA al 21%.
Tale incarico, conferito ai sensi dell’art. 125 del DPR 163/2006, avrà decorrenza a partire 
dalla data di esecutività della presente determinazione dirigenziale.

2) di dare atto che il pagamento sarà effettuato previa attestazione di regolare esecuzione e 
dietro presentazione di documentazione contabile debitamente sottoscritta dal funzionario 
responsabile;

3) di  imputare la spesa di  Euro 1.887,60 all’intervento del bilancio 2012 corrispondente al 
codice di intervento n. 1040503 del Bilancio 2011 “Prestazioni di servizi” (cap. 140 art. 2).



4)   In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 60 comma 4 del vigente Regolamento per la
   disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente
   provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto.

5) Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  rientra  nell’applicazione  delle  norme 
contenute  nell’art.  79  comma  5  lettera  a)  del  D.Lgs  163/2006  modificato  con  D.Lgs 
53/2010, in quanto trattasi di affidamento diretto ad unico fornitore e che pertanto non si 
applica il termine dilatorio di cui al medesimo decreto.

Gli allegati sono conservati agli atti del settore scrivente.

 
Torino, 09.03.2012                             IL DIRETTORE

  Dott. Umberto MAGNONI

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO
CONTABILITA’ E BILANCIO

Dott.ssa Teresa CARUSO

ES. 09.03.2012
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