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DETERMINAZIONE: SCAMBI SCOLASTICI ANNO 2009. OSPITALITA’ PRESSO LA CASA DELLA 
MOBILITA’  GIOVANILE E DELL’INTERCULTURA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA  ALLA SOCIETA’ 
COOP. SOCIALE D.O.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 =. 
 
 
 
 Al fine di promuovere occasioni di incontro e di crescita che aumentino la capacità di porsi in una 
dimensione interculturale da parte dei giovani, la Divisione Gioventù e Cooperazione Internazionale – 
Settore Politiche Giovanili – con deliberazione della G.C. n. 1141 del 2 agosto 2005, esecutiva dal 19 agosto 
2005 (mecc. n. 20056152/050)  ha approvato l’istituzione della “Casa della mobilità e dell’intercultura”, e gli 
indirizzi politico-culturali a fondamento del progetto di utilizzo della casa che ha sede presso l’edificio di 
proprietà comunale sito in C.so Venezia, 11 a Torino; struttura destinata prioritariamente all’accoglienza di 
gruppi per scambi internazionali, scambi scolastici, turismo giovanile, ecc…..; 
 Con determinazione dirigenziale del 9 dicembre 2005, esecutiva dal 21 dicembre 2005 n. mecc. 
200511646/050 la medesima Divisione ha approvato l’aggiudicazione, in seguito a gara a trattativa privata, 
della gestione della casa alla  Cooperativa Sociale D.O.C. di Torino. 

Il capitolato di gara prevede, tra l’altro,  l’ospitalità di giovani in attuazione di iniziative realizzate 
direttamente dall’Amministrazione, dalle sue articolazioni territoriali, ecc…; 

L’ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile – organizza scambi scolastici 
nazionali ed internazionali con scuole di altre città italiane ed estere per ragazzi della scuola elementare e 
scuola media inferiore. 
 Scopo dello scambio è allargare il campo di esperienze dei ragazzi fino ad arrivare ad una 
dimensione nazionale ed internazionale dell’educazione che permetta di rendere consapevoli le nuove 
generazioni che la propria identità si afferma nel rapporto con gli altri. 

A tale proposito, con nota prot. n. 258/078 del 28.01.2009, conservata agli atti, è stata chiesta alla 
Cooperativa D.O.C. la  tabella prezzi per l’anno 2009. 
 La Cooperativa D.O.C., con nota pervenuta all’ITER il 27 febbraio 2009, che si allega, (all.n.1),  ha 
inviato la tabella dei prezzi convenzionati. 

Si ritiene pertanto di accogliere i gruppi-classe in visita a Torino nell’ambito degli scambi scolastici 
presso la Casa della Mobilità Giovanile e dell’Intercultura affidandone il servizio, per l’anno 2009, alla 
Società Cooperativa Sociale D.O.C., mediante affidamento in economia, ai sensi dell’art.125 del D.lg. n.163 
del 12 aprile 2006 e  dell’art.6, comma 3, - lettera a), del Regolamento di Contabilità di ITER approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.11 in data 4 ottobre 2005, già aggiudicataria della gestione 
della casa succitata per una spesa di euro 20.000,00 =, IVA 10% compresa. 
      

 
Tutto ciò premesso, 

 
 
               
 
 
 



 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Visto l’art. 107 e l’art.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 l’anno 2009, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art.125 del 

D.lg. n.162 del 12 aprile 2006 ed ai sensi  dell’art.6, comma 3, del Regolamento di Contabilità di ITER 
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.11, in data 4 ottobre 2005,  il servizio 
di ospitalità dei gruppi-classe in visita a Torino, nell’ambito degli scambi scolastici , alla Società 
Cooperativa Sociale D.O.C. s.a.s. via Assietta, 16/b – 10128 Torino – P.IVA 05617000012 – già 
aggiudicataria della gestione della Casa della Mobilità Giovanile e dell’Intercultura con sede  presso 
l’edificio di proprietà comunale sito in c.so Venezia, 11 – Torino. 

2) di imputare la spesa di euro 18.181,82=, oltre euro 1.818,19.=, per IVA al 10%, e così per complessivi 
euro 20.000,00.=, all’intervento del Bilancio 2009,  corrispondente al codice di intervento n. 1.04.05.03  
del Bilancio 2008 –,  “Prestazioni di Servizi” - (cap.150.00).  

3) di autorizzare l’eventuale ospitalità degli insegnanti ed accompagnatori in visita a Torino, nel corso 
dell’anno 2009, nel caso dello scambio in famiglia, qualora gli insegnanti di Torino non fossero 
disponibili all’accoglienza dei colleghi e per analoghe iniziative scolastiche.  

 
 

Torino,  
 
 
                       IL DIRETTORE 
                           Dott. Umberto MAGNONI 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
 
 
                  LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                        CONTABILITA’ E BILANCIO 
                             Dott.ssa Teresa CARUSO 
   


