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L’Associazione Crescere progetta e programma occasioni di formazione sui contenuti 
e sugli strumenti per educare. La scuola estiva è il momento più significativo in quanto 
favorisce la creazione tra i partecipanti di una comunità di apprendimento in cui interagiscono 
conoscenze, sapere pratico, motivazione.  

 L’importanza di queste giornate intensive di formazione per insegnanti ed educatori, è 
caratterizzata da workshop, seminari, lavori di gruppo, incontri con autori ed esperti con i quali 
sviluppare tematiche di ampio respiro. 

il tema di quest'anno è Fare esperienza del mondo: immagini, linguaggi, saperi.  
L’intelligenza di chi cresce ha molti modi di espressione, ma rimane una. Infatti l’espressione 
verbale, quella corporea, la narrazione, il linguaggio grafico, la musica, la matematica, gli 
oggetti, i fenomeni, costituiscono una geografia complessa, ma in definitiva appartengono ad 
un unico mondo di esperienze, internamente connesse, in modo talvolta più esplicito, talvolta 
implicito, talvolta nascosto, ma non per questo meno emozionante. 

Gli incontri si terranno a Pistoia nella Villa Rospigliosi  - Via Santomoro, 51, Candeglia 
 il 27 – 28- 29 giugno 2019. Parteciperanno 7 funzionari della Città di Torino per i quali è 
previsto il pagamento di euro 150,00 caduno per la quota di partecipazione.  

Visto l’art. 32 comma 2 del D. lgs 50/2016, con il presente provvedimento si procede 
agli elementi essenziali del contratto, tali elementi sono contenuti nella scheda di iscrizione  che 
si approva con la presente determinazione con la quale si richiede alla  Associazione Crescere” 
promotore dell’evento,  con sede legale in  via Piero della Francesca, 95 – 51100 Pistoia – P. 
IVA 01765260474 il preventivo di spesa. 

Considerato che l’Associazione Crescere ha inviato i moduli  dell’avvenuta iscrizione 
dei sette funzionari (All. 1) che si ritiene congruo 

Occorre ora procedere all'affidamento del servizio  sopra citato  all’Associazione 
Crescere per un importo di euro 1.050,00 esente IVA ai sensi dell’art. 14 comma 10 della Legge 
537/93 e s.m.i. come da costi previsti allegato (all. 1) 
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Il provvedimento non necessita della  validazione della direzione economato, come 
previsto dalla circolare n. 2 dell’area Appalti ed Economato del 24 marzo 2016 prot. n. 3469. 

 

Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio in quanto trattasi di affidamento 
effettuato ai sensi dell’art. 32 comma 10  lettera b) del D.Lgs  50/2016. 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“amministrazione aperta”. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato ( all. n. 2). 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni , riferite all’impegno di spesa dell’anno 
2019, avverrà entro il 31/12/2019. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs 
118/2011 così come integrati  e corretti con D.Lgs 126/2014.  
  

  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
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. 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,  il  pagamento delle quote 

di iscrizione  per i sette Funzionari della Città relativa agli incontri che si terranno a Pistoia 
nella Villa Rospigliosi  - Via Santomoro, 51, Candeglia  il 27 – 28- 29 giugno 2019. 

 
2) di affidare , per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art.  36 comma 2 lett. 
a) del D.Lgs 50/2016,  il servizio di pagamento delle quote di iscrizione all’  “Associazione 
Crescere”,  via Piero Della Francesca, 95 – 51100 Pistoia – P. IVA 01765260474, 
organizzatore dell’evento,  per un importo di euro 1.050,00 esente IVA ai sensi dell’art. 14 
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comma 10 della Legge 537/93. 
 

 
 

2. 3) di impegnare  la spesa di Euro 1.050,00 con la seguente imputazione : 
3.  

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB Scadenza 

obbligazione 

Mis-sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

1.050,00 2019 46150/4 007 31/12/2019 04 06 1 03 

         

Descrizione capitolo e articolo Progetti Educativi – Prestazioni di servizi/attività educative e servizi inclusione 

disabilità 

Conto Finanziario n°  
U.1.03.02.19.001 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI 

 
 

 
 

4. 4) 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. 

 

5. 5) Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione  

“amministrazione aperta”. 

 

6. 6) Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia 

di valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato ( all. n. 2). 

 

7. 7) Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 

lettera b) del D.Lgs  50/2016. 

 

8. 8) Si attesta che il prodotto oggetto della presente negoziazione non è reperibile 

nelle convenzioni Consip, né sussiste compatibilità tra alcun prodotto presente nelle 
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Convenzioni Consip  attive, né nel MEPA, come da verifica sul sito Internet 

www.acquistinretepa.it. 

 

9. 9) In ottemperanza a quanto disposto dagli art. 28 e 29  del vigente Regolamento 

per la disciplina dei contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del 

presente provvedimento si procederà alla regolare stipula del contratto. 

 

10. 10) Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2019 

 

11.       Gli allegati sono conservati agli atti del Settore. 
 
   
 
Torino, 19 giugno 2019 IL DIRIGENTE 

Dr. Enrico BAYMA 
 

   . . .    
 

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

  dott.  Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    

http://www.acquistinretepa.it/
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