
CITTÀ DI TORINO                                                        2008/0041 

ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

APPROVATA IL 05/03/2008 

  

DETERMINAZIONE: ADEMPIMENTI DI NATURA FISCALE AFFIDAMENTO IN 
ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA ALLO STUDIO 
SPERTINO - ALBIS. IMPEGNO DI SPESA €  3.993,60. 

 

L’ITER è dotata di autonomia contabile-amministrativa per cui deve procedere 
autonomamente all'espletamento di alcune procedure, tra cui l'invio telematico del mod. F24 EP 
per il versamento periodico delle ritenute d'acconto operate ai prestatori d'opera occasionale, 
come da legge 396 del dicembre 2006 prima delegate al tesoriere, il modello 770, l'IRAP….. 

Tenuto conto della particolarità e dell’urgenza della suddetta prestazione, si è reso 
necessario procedere mediante affidamento in economia ai sensi dell’art. 125 del DLgs. 
163/2006 e dell’art. 6, comma 3, lettera m del Regolamento di Contabilità approvato il 
04/10/2005 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11, esecutiva dal 21/10/2005. 

Al riguardo è stato individuato, lo Studio Commercialista Spertino-Albis - Via Duchessa 
Jolanda 21/bis P. IVA 06491570016. 

Il costo del servizio è stato preventivato in € 3.200,00 per circa 70 ore di lavoro oltre al 4% 
per la Cassa previdenziale ed all'IVA al 20% per un totale di € 3.993,60 al lordo delle ritunute di 
legge. 

Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRETTORE  

 

Visti gli art. 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. di affidare in economia ai sensi dell’art. 125 del DLgs. 163/2006 e dell’articolo 6 – comma 3 
– lettera m, del Regolamento di contabilità, approvato il 4/10/2005 con Deliberazione di 



Amministrazione n. 11 esecutiva dal 21/10/2005, il servizio in oggetto allo Studio 
Commercialista Spertino-Albis - Via Duchessa Jolanda 21/bis P. IVA 06491570016 per 
l'importo di € 3.200,00 per circa 70 ore di lavoro oltre al 4% per la Cassa previdenziale ed 
all'IVA al 20% per un totale di € 3.993,60 al lordo delle ritunute di legge. 

2. di imputare la suddetta spesa di Euro 3.993,60 al codice di intervento del bilancio 2008 
corrispondente al cod. int. n.1.04.05.03 del Bilancio 2007 "Prestazione di servizi" (cap. 
140/1) 

Torino, 5 marzo 2008 
         IL DIRETTORE 
           Dott. Umberto MAGNONI 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
LA RESPONSABILE UFFICIO 
CONTABILITÀ’ E BILANCIO 
  Dott.ssa TERESA CARUSO 


