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approvata il    14.03.2008     
 
 
 
DETERMINAZIONE:   CENTRI DI CULTURA - PROGETTO CALEIDOSCOPIO ANNO 
SCOLASTICO 2007/2008. RETTIFICA AFFIDAMENTO A SCATI GIULIA. 
 ECONOMIA DI SPESA PER EURO 2.325,36. 
 
 

 Con  determinazione n. mecc. 2008 0031, approvata il 13 febbraio 2008, esecutiva dal 18 
febbraio 2008 è stato  approvato, tra gli altri, l’ affidamento a SCATI Giulia,  nell’ambito del 
Progetto Caleidoscopio per l’anno  scolastico 2007/2008, per una spesa complessiva  di Euro 
6.684,52, al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72, come 
segue: 
Progetto “Che animale sei” per n. 6 moduli per un importo di € 4.650,72 al lordo delle ritenute di 
 legge - fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72.  
Progetto “Cartapesta laboratori” per n. 2 moduli per un importo di € 2.033,80 al lordo delle 
ritenute di  legge - fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72.   
Considerato che  il progetto “Che animale sei” si sviluppa  per n. 3 moduli  di due giornate e che, 
per mero errore materiale,  erano stati considerati  n. 6 moduli,  si rende necessario rettificare 
l’affidamento della succitata determinazione e mandare in economia la differenza di  € 2.325,36  
sul capitolo 130 art. 1 (impegno n° 54). 

 
 
 

 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

Visto l’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.  
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DETERMINA 
 

 
a) di rettificare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento a SCATI Giulia, via  

Arona, 7 – 10100 Torino come segue: 
Progetto “Che animale sei” per n. 3 moduli per un importo di €  2.325,36  al lordo delle ritenute 
di  legge - fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72.  
Progetto “Cartapesta laboratori” per n. 2 moduli per un importo di € 2.033,80 al lordo delle 
ritenute di  legge - fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72; 
per un importo complessivo di Euro 4.359,16;  
b)  di mandare in economia, per le motivazioni espresse in narrativa, la differenza di  € 2.325,36 
impegnata con determinazione dirigenziale mecc. n. 2006 0031 approvata il 13 febbraio 2008, 
esecutiva dal 18 febbraio 2008 sul capitolo 130 art. 1 (impegno n° 54). 

 
 
 

 
Torino, 14 marzo 2008 IL DIRETTORE 

Dott. Umberto  MAGNONI  
f.to in originale 

 
 
 
 
                                              Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
            LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 
                             (Dott.ssa Teresa CARUSO) 
         f.to  in originale 


