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DETERMINAZIONE:  PROMOZIONI ATTIVITA’ ITER TRAMITE  PUBBLICAZIONI 
ALL’INTERNO DI TORINOSETTE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA 
PUBLIKOMPASS S.P.A.  EURO 13.428,00 IVA COMPRESA.   
 

  Anche per l’anno 2009 ITER ( Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile)  al 
fine di promuovere e dare maggior visibilità  alle iniziative educative e culturali rivolte 
all’infanzia e all’adolescenza, o ad eventi in programma,  ritiene necessario inserire note 
informative riguardanti proprie manifestazioni, eventi  ecc all’interno di TorinoSette, allegato dei 
venerdì al quotidiano “La Stampa”edizione Torino - vera  e propria guida agli avvenimenti ed  
agli appuntamenti della settimana torinese. 

A tal proposito,  è stato richiesto un preventivo di spesa all’agenzia “Publikompass spa” 
che si  occupa delle pubblicazioni in generale, sul quotidiano “La Stampa”. 

L’Agenzia aderendo alla richiesta ha formulato l’offerta per un periodo di pubblicazioni 
(gennaio-dicembre 2009), per un totale di 20 uscite per un importo complessivo di Euro 
26.856,00 IVA 20% compresa come da preventivo allegato e secondo le caratteristiche tecniche 
in esso indicate. 

Visti i risultati postivi ottenuti dalla campagna 2008; 
 Valutato il preventivo ricevuto; 
         Considerato che le tariffe indicate sono invariate rispetto all’anno 2008, si ritiene di affidare 
detto servizio in economia, ai sensi dell’art. 125 del   Dlgs 163/2006  e ai sensi dell’art. 6 comma 
3 lettera. h del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione  n° 11 in data 4 ottobre 2005  esecutiva dal 21 ottobre 2005 limitatamente ad un 
importo di Euro 13.428,00 IVA 20% compresa corrispondente a 10 settimane di pubblicazioni, 
riservando la possibilità di predisporre un ulteriore affidamento per altrettante 10 settimane di 
pubblicazioni.  
 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.   

    
 

 
 



 
 
 

 
DETERMINA 

 
 1) ) di affidare in economia per le motivazioni espresse in narrativa, secondo il preventivo 

allegato che forma parte integrante della presente determinazione dirigenziale ai sensi dell’art. 
125 del   Dlgs 163/2006  e ai sensi dell’art. 6 comma 3 lettera. h del Regolamento di Contabilità 
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n° 11 in data 4 ottobre 2005  
esecutiva dal 21 ottobre 2005  il servizio di pubblicazione  delle iniziative, manifestazioni, eventi, 
organizzate  da ITER  limitatamente a 10 settimane di pubblicazione per l’anno 2009 all’interno 
di TorinoSette- allegato dei venerdì al quotidiano “La Stampa” edizione di Torino, riservando la 
possibilità per un ulteriore affidamento per altrettante 10 settimane di pubblicazione  a : 
  PUBLIKOMPASS s.p.a  (cod forn.31) – filiale di Torino via Marenco  32 - 10126 TO - 
P.IVA 00847070158 per una spesa di Euro 11.190,00 oltre Euro 2.238,00 per IVA al 20% per 
complessivi Euro  13.428,00.(Centro di Costo Dott. Magnoni) 

2) di imputare la spesa di Euro 13.428,00  all’intervento del Bilancio 2009 corrispondente  
al codice di intervento 1.04.05.03 del Bilancio 2008 “ Prestazioni di servizi”( cap. 130, art. 6)  

 
 
Torino, 16 gennaio 2009  IL DIRETTORE

Dott. Umberto MAGNONI
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
CONTABILITA’ E BILANCIO  

Dott.ssa Teresa CARUSO 


