
CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  N.     33 /I APPROVATA IL 29/05/2017 MECC. 2017/7303   

  
  
  

Oggetto: LEGGE 285/97. PROGETTO CORTILI SCOLASTICI ADIBITI AD USO PUBBLICO. 
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI 
ALCUNI CORTILI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. 
IMPEGNO DI €  5.929,59. CIG: Z6A1346C4E. 
 

  
Preso atto che per mero errore materiale nella determinazione dirigenziale di liquidazione n. 14/L 
del 17/01/2017, è stato indicato il codice IBAN della ditta Tecnoverde sas invece di quello della 
ditta Euroverde s.a.s. che nel 2016 ha effettuato il servizio di manutenzione ordinaria presso alcuni 
cortili scolastici aperti alla cittadinanza. 
Nelle more della restituzione dell’importo  di € 5.929,59 da parte della ditta Tecnoverde sas, si 
rende necessario liquidare la fatt. n. 49/16 del 15/12/2016  alla ditta Euroverde s.a.s.. 
Si fa presente che l’IVA indicata nella suddetta fattura è stata già  versata all’Erario in applicazione 
allo Split Payment. 
Si rende ora necessario impegnare l’importo  di € 5.929,59 a favore della ditta Euroverde s.a.s., ai 
sensi del D.Lgs n. 50/2016, art. 36, comma 2 lettera a). 
 
Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Documenti - determinazioni” del sito internet di ITER. 
  

Tutto ciò premesso,                   
                                
               IL DIRETTORE 

 

Visti gli arti. 107 e 114 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs  18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l'ari. 74 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; 
Visto l’art. 3 del D. Lgs 118/2011 come corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014 

 
 

DETERMINA 

 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, art. 36, 

comma 2 lettera a),  l’impegno di € 5.929,59 per il pagamento dell’imponibile della fatt. n. 
49/16 del 15/12/2016 a favore della ditta EUROVERDE S.A.S – c.so Mocalieri 252/G – 10131 
Torino -  (cod. cred.  1053), P. IVA 05567440010; 

 
 
 
 
 



 
 
 
2) di impegnare  l’importo di € 5.929,59 come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

5.929,59 2017 210 31/12/2017 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

Servizi Legge 285/97 

Conto 
finanziario 
n. 
04.06.1.103 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO – Servizi Ausiliari all’Istruzione - Spese 
correnti – Acquisto di beni e servizi 

 
 
 
3) di dare atto che la presente determinazione è stata 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; 
 
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Documenti – Determinazioni del sito di ITER; 
 
5) Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni in 
    materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 
 
 
 

   

Torino,   29/05/2017                                                                         IL DIRETTORE DI ITER 

                                                                                           Dott. Enrico BAYMA 
 
 

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

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
     CONTABILITA’ E BILANCIO  

      Dott.ssa Teresa CARUSO 
 
 

 

Es.  29/05/2017 

 


