
CITTÀ’ DI TORINO
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 035 APPROVATA IL 21.03.2012 MECC. 4482

Oggetto: REVISIONE  E  SEMPLIFICAZIONE  PROCEDURE  PREVISTE  DAL  PROCESSO  DI 

ACCREDITAMENTO  DI  ITER  PRESSO  LA  REGIONE  PIEMONTE  COME  ENTE  DI 

FORMAZIONE  PROFESSIONALE.  ULTERIORE  IMPEGNO  DI  SPESA  IN  FAVORE  DEL 

DOTT. MAURIZIO TORRE. EURO 780,21 IVA INCLUSA. 

Con determinazione  dirigenziale  mecc.  2011/4025  approvata  in  data  3  maggio  2011, 
esecutiva dall’1 luglio 2011, è stato affidato l’incarico di consulenza relativa alla revisione ed alla 
semplificazione  delle  procedure di  ITER previste  nel  quadro del  processo di  accreditamento 
dell’Istituzione presso la  Regione Piemonte quale Ente di  Formazione Professionale,  al  Dott. 
Maurizio Torre – Via Tommaso Grossi, 10 – 10126 Torino – P. IVA 07730640013.

Il  poliedrico complesso delle attività sistemiche su cui insiste l’apporto del consulente, 
richiede un ulteriore intervento ipotizzabile  in n.  2 giornate lavorative nel primo semestre del 
2012.

 Si  ritiene  pertanto  necessario  provvedere  all’ulteriore  affidamento  al  succitato 
professionista  per  una spesa di  complessivi  Euro  780,21 IVA al  21% inclusa,  al  lordo delle 
ritenute di legge e della rivalsa INPS del 4%, come da proposta di offerta allegata.

L’ulteriore affidamento è predisposto ai  sensi  degli  art.  5 e 7 del “Regolamento per il 
conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione” approvato con deliberazione n. 
325 della Giunta Comunale del 5 febbraio 2008 (mecc. 2008 00648/004). 

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) Un ulteriore impegno di spesa, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi degli art. 5 e 7 
del  “Regolamento  per  il  conferimento  di  incarichi  ad  esperti  esterni  all’Amministrazione” 
approvato con deliberazione n. 325 della Giunta Comunale del 5 febbraio 2008 (mecc. 2008 
00648/004) al seguente professionista:

 Dott. TORRE Maurizio

Sede: Via Tommaso Grossi, 10 – 10126 Torino
P. IVA 07730640013
Euro 780,21 IVA al 21% inclusa, al lordo delle ritenute di legge e della rivalsa INPS del 4%, 
come da preventivo allegato



3) di  prelevare la somma occorrente di  Euro 780,21 IVA inclusa all’intervento del  bilancio 
2012 corrispondente al codice di intervento n. 1040503 del Bilancio 2011 “Prestazioni di 
servizi” (cap. 140 art. 2);

4) 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 
53/2011, in quanto trattasi di affidamento ad unico fornitore, e che pertanto, non si applica il 
termine dilatorio di cui al medesimo decreto.

5) 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 dei relativi contratti.

Gli allegati sono  conservati  agli atti degli uffici di ITER.

Torino, 21.03.2012  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. 22.03.2012
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