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CITTA DI TORINO 
I.T.E.R. – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 47   /I        APPROVATA IL        19/7/2021               MECC. 8557 

OGGETTO: AVVIAMENTO SOFTWARE ATTI AMMINISTRATIVI E TRASPARENZA IMPLIMENTAZIONE 

PROGRAMMA GIA’ IN USO - AFFIDAMENTO A PA DIGITALE SPA. SPESA DI EURO 3.390,00= IVA 

INCLUSA. CIG  ZAE32822AA 

ITER, a seguito della dismissione da parte del CSI Piemonte del server sul quale operava il suo 

applicativo di contabilità, al fine di assicurare la doverosa continuità operativa al proprio Settore 

Bilancio, nonché a seguito di comunicazione del succitato CSI Piemonte protocollo 3378/078 del 

19.12.2011, ha ritenuto necessario gestire direttamente il rapporto con la PADIGITALE s.p.a. (già 

Ditta Zucchetti) per l'attivazione, l'abbonamento e l'assistenza Help Desk per i servizi relativi al 

software di contabilità denominato "Urbi". 
Ricorrendo la necessità di adeguare alle vigenti normative in materia di procedimenti 

amministrativi  e la loro pubblicazione,  l'Istituzione ritiene opportuno avvalersi del contributo della 

PA DIGITALE s.p.a. (cod. cred. 856) - Via Leonardo Da Vinci, 13 - 26854 Pieve Fissiraga (LO) - 

P. IVA 06628860964 - al fine di implementare il  pacchetto software del programma di contabilità 

di ITER.   

In data 19 aprile u.s., la PA DIGITALE, su richiesta,  inviava l’offerta che di seguito si allega, 

contenente sia il quadro economico del software, ATTI AMMINISTRATIVI e TRASPARENZA , 

attivazione e canone, di € 1.500,00 oltre iva al 22% per € 330,00 per un totale di € 1.830,00 

che il quadro economico della formazione, teleformazione e configurazione atti amministrativi 

e trasparenza quantificata in tre giornate per € 520,00 a giornata, per un totale di € 1.560,00 

esente dall’iva. 

 

Valutata la congruità dell'offerta pervenuta da parte della Ditta  PA DIGITALE s.p.a. (cod. 

cred. 856) - Via Leonardo Da Vinci, 13 - 26854 Pieve Fissiraga (LO) -P. IVA 06628860964, 

occorre pertanto provvedere all'affidamento alla predetta Società per l'attività sopra esposta, per 

una spesa complessiva di Euro  3.390,00= IVA inclusa dove richiesta. 
In ottemperanza a quanto disposto dall'ari. 63, comma 4, del vigente regolamento per la 

disciplina dei contratti del Comune di Torino, dopo l'esecutività del presente provvedimento, si 

procederà alla regolare stipula del relativo contratto. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs: 

118/2011 come integrati e corretti con D. Lgs 126/2014, si da atto che l’esigibilità delle 

obbligazioni riferite al presente impegno avverrà entro il 31/12/2019. 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Trasparenza – determinazioni” del sito Internet di I.T.E.R. 
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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 Torinese per una educazione 

responsabile; 

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 approvare l'affidamento dei servizi esposti in narrativa, ai sensi dell'articolo 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016  e del Regolamento Comunale 357 per la 

disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 

settembre 2012 (mecc. 2011 08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012 e   modificato  

con  deliberazione  del  Consiglio Comunale in data 31 marzo 2016 esecutiva dal 15 aprile 

2016. in favore della PA DIGITALE s.p.a.   (cod. cred. 856) - Via Leonardo Da Vinci,13 – 

26854 Pieve Fissiraga (LO) - P. IVA 06628860964 - per una spesa complessiva di Euro 

3.390,00=IVA inclusa, come da preventivo allegato (all. n. 1); 

2) Di  impegnare  la  somma  occorrente  di  Euro  1.830,00= IVA compresa, come di 
seguito indicato: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.830,00 2021 120/1 31/12/2021 04 06 1 103 
Descrizione 
capitolo e 
articolo 

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO 

Conto 
finanziario n. 
04.06.1.103 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 
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3) Di impegnare la somma di € 1.560,00 esente da iva per la formazione come segue: 

 
 
4) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell'ari 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 

di regolarità tecnica favorevole; 

5) Di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dall'ari. 63, comma 4, del vigente 

regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino, dopo l'esecutività del 

presente provvedimento, si procederà alla regolare stipula del relativo contratto. 

6) 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. 

7) Di dare  atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Trasparenza – determinazioni” del sito Internet di I.T.E.R. 
 
Torino, 19/07/2021 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.560,00 2021 140/2 31/12/2021 04 06 1 103 
Descrizione 
capitolo e 
articolo 

FORMAZIONE 

Conto 
finanziario 
n. 
04.06.1.103 

ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

LA RESPONSABILE UNITA’ 
OPERATIVA ITER 

Rosanna Melgiovanni 
F.to in originale 

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

Esecutività 19/07/2021 

LA RESPONSABILE  DELL’UFFICIO 
CONTABILITA’ E BILANCIO 

Teresa Caruso 
F.to in originale 

 


