
 

CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N.39/I  APPROVATA  16/06/2017   MECC. 2017/ 7323    

 

Oggetto: ANNO 2017. AUDIT DI VALUTAZIONE DI ITER NEL QUADRO DELLE PROCEDURE 
RELATIVE ALL’ACCREDITAMENTO COME ENTE DI FORMAZIONE PRESSO LA REGIONE 

PIEMONTE. AFFIDAMENTO AL DOTTOR MARIKO CECCATO EURO 1.310,40 IVA 
INCLUSA AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. 

 

         Una delle linee d’azione di ITER, approvate dal Consiglio di Amministrazione, è stata 
ottenere l’accreditamento come Ente di formazione professionale da parte della Regione 
Piemonte. 

 
Considerato che la normativa regionale sulle procedure per l’accreditamento (revisionata con la 
D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006) prevede una visita di sorveglianza annuale e la scelta del 
valutatore deve essere effettuata con procedura informatica attraverso un meccanismo di 
abbinamento casuale, si è provveduto anche per l’anno in corso ad inoltrare la relativa richiesta 
per il mese di giugno 2017. La procedura della Regione Piemonte ha abbinato il nominativo di 
Mariko Ceccato dall’elenco dei valutatori. 
 

La Regione Piemonte, al fine di stabilire una corresponsione equa e trasparente dell’attività e 
uniformare i costi da sostenersi da parte degli Organismi accreditati, ha definito con D.G.R. 96-
4822 che per le visite di audit dei valutatori la spesa sia di Euro 520,00=, IVA e spese escluse, per 
giornata di verifica e per chi non è certificato ISO i giorni non possono essere inferiori a due. 

 

Attesa l’indispensabilità della spesa ai fini dell’accreditamento di Iter occorre pertanto affidare, ai 
sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., a Mariko Ceccato nato a Torino il 19 
gennaio 1971, residente in Via Saorgio 67-10147 Torino, C.F. CCCMRK71A19L219R, 
P.I.07598300015, l’effettuazione della verifica ispettiva di due giornate ed impegnare la relativa 
spesa per un importo di Euro 1.040,00, al lordo delle ritenute di legge, oltre a contributi 
previdenziali 4% euro 41,60 e a IVA 22% euro 228,8 per un totale complessivo di euro 1.310,40 ed 
impegnare la relativa spesa. 

 

Le modalità di effettuazione del servizio ed i relativi costi sono sono dettagliatamente descritti nei 
succitati provvedimenti adottati dalla Regione Piemonte (DGR n. 29-3181 del 19 giugno 2006 e del 
D.G.R. 96 – 4822 del 4 dicembre 2006)  

 
In data 7/06/2017 Il dott. Ceccato ha sottoscritto modulo di disponibilità al servizio che verrà svolto 
nelle giornate del 19 e 20 giugno 2017 dalle ore 9 alle ore 18 per l’analisi delle procedure poste in 
essere da ITER sul versante della formazione. 
 
Il Responsabile Unico della presente procedura è il Direttore di ITER Enrico BAYMA.  

 
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; 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate.  

 
DETERMINA 

 

1) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett.a) del 

D.Lgs50/2016, , l’effettuazione della visita ispettiva di accreditamento, che verrà tenuta 

presso la sede di ITER nelle giornate del 19 e 20 giugno 2017 al dottor Ceccato Mariko - 

nato a Torino il 19.01.1971 – residente in via Saorgio,67 – 10147 Torino - codice fiscale 

CCC MRK 71° 19L 219 R – P. IVA 07598300015 - per un compenso di Euro 1.310,40 al 

lordo delle ritenute di legge IVA al 22% inclusa. Trattasi di prestazione di servizio di natura 

intellettuale. 

2) di imputare la spesa di Euro 1.310,40 come segue:                    

 
  
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 
favorevole; 

 
4) Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Documenti -determinazioni” del sito internet di ITER. 
 

Gli allegati sono conservati agli atti di ITER. 

 
Torino, 16/06/2017 

        IL DIRETTORE 
                   Enrico BAYMA 

 
 

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

        
 

  LA RESPONSABILE DELL’ UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 
                                         TERESA CARUSO 

 

ES. 16/06/2017 

 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo 

Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo 

Macro 

aggregato 

1.310,40 2017 

 

140/2 

 

31/12/2017 04 06 1 103 

Descrizione capitolo 

e articolo 

FORMAZIONE 

 

Conto Finanziario 
n°04 06 1 103  

Istruzione diritto allo studio – servizi ausiliari all’Istruzione- spese 
correnti - acquisto di beni e servizi 


