
CITTA’ DI TORINO           
ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile  

  

 

   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.  41/I   APPROVATA  IL    27/06/2017  N. MECC 2017/7327 

 

Oggetto : AFFIDAMENTO ALLA DITTA APPRENDIMENTI E LINGUAGGI   S.R.L. PER CORSO DI 

FORMAZIONE SULL’UTILIZZO DI APPLICATIVI.  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 560,00 IVA ESCLUSA. 

CIG Z2B1F36FE4. 

 

La dottoressa Anna Maria Venera, responsabile della formazione presso ITER, in questa veste ha 

già svolto un corso di prima formazione di base sull’uso degli applicativi per la progettazione 

inerente la Direttiva Mercato del Lavoro con il software integrato in rete Collegamenti.  

Stante ora la necessità di effettuare un corso di formazione di secondo livello, per un 

aggiornamento relativo all’utilizzo degli applicativi per la progettazione di percorsi formativi per la 

figura professionale del ludotecario e del tecnico di laboratorio educativo, si è ritenuto di procedere 

richiedendo alla ditta Apprendimenti & Linguaggi s.r.l. la formulazione di apposito preventivo. 

In data 20/04/2017 la ditta sopracitata ha inviato alla Dott.ssa Venera un preventivo per un corso, 

della durata di 14 ore, per una formazione svolta da un consulente esperto in progettazione che 

comprende sia indicazioni tecniche circa l’uso del software Collegamenti, sia esercitazioni dirette. 

Tale preventivo ammonta ad € 560,00 più IVA al 22% pari ad € 123.20 per un totale di € 683,20. 

Valutata la congruità delle indicazioni pervenute dalla Ditta Apprendimenti & Linguaggi s.r.l. 

occorre ora provvedere all’affidamento alla predetta Ditta dell’attività sopra esposta per una spesa 

complessiva di € 683,20 IVA al 22% inclusa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento relativo al servizio oggetto della presente determinazione 

è il Dott. Enrico Bayma. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti gli art. 107 e 114 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

Visto l’art. 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 e integrato dal D.Lgs 126/2014 

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate. 

 

DETERMINA 



 

1) Di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto 
attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357 al 
Servizio scrivente; 

2) di dare atto dell’indispensabilità e obbligatorietà del servizio in oggetto;  
3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 l’affidamento diretto del servizio in 
oggetto alla Ditta Apprendimenti & Linguaggi  s.r.l., via Buniva 11, 10124 Torino,  P.IVA 
07584200013 

4) di impegnare  la spesa di € 683,20 come segue: 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

Articolo 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

683,20 2017 140/2 2017 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

 

FORMAZIONE 

Conto 
finanziario 
n. 

04.06.1.103 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO – SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE – 
SPESE CORRENTI – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

 
 
5) 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 

 

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, 27/06/2017   

 

IL DIRETTORE DI ITER 

                                                                                                                            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. 03/07/2017 


