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DETERMINAZIONE: LEGGE 285/97. REALIZZAZIONE FESTIVAL "UNDER 15". ANNO 

2009. AFFIDAMENTO ALLA ARCOBALENO MONDOVI’ S.C.R.L. ONLUS. EURO 2.670,00 

IVA INCLUSA. 

Per l’attuazione di interventi relativi alla Legge 285/97, la Divisione Servizi Educativi 
della Città, con determinazione dirigenziale mecc. n. 2008 06883/007 approvata il 24 ottobre 
2008, esecutiva dal 10 novembre 2008, ha disposto, come previsto dal Contratto di Servizio, il 
trasferimento all’ITER della somma di Euro 60.000,00 necessaria per la realizzazione, tra gli altri, 
del “Festival Under 15” già accertata con determinazione dirigenziale mecc. n. 2008/0191 del 2 
dicembre 2008 esecutiva dal 2 dicembre 2008. 

Tale progetto, rivolto a classi di scuola media inferiore, si pone i seguenti obiettivi: 

• offrire ai ragazzi un’occasione di impegno sociale concreto e divertente; 

• stimolare la creatività dei ragazzi offrendo loro uno spazio per prestare i suoi esiti 
alla Città; 

• dare senso di appartenenza e cittadinanza ai ragazzi; 

• offrire alle scuole un momento pubblico e visibile, occasione per presentarsi alla 
Città. 

Il percorso che coinvolge i Centri di Cultura per l’Arte e l’Espressività, per il Gioco e l’Area 
Percorsi di Crescita per Adolescenti del Settore Gioventù,  e che prevede la partecipazione a 
laboratori vari, culminerà in un evento che avrà luogo in P.zza Castello il giorno 10 maggio 2009, 
con una grande festa con performance, giocoleria di strada, giochi da fiera e vendita di prodotti. 
 Al fine di dare ulteriore visibilità alla manifestazione ed all’immagine di una realtà già così 
dinamica come l’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, si ritiene opportuna la 
fornitura di n. 1000 t-shirt bianche con il logo della manifestazione e di ITER da distribuire ai 
ragazzi che partecipano all’evento. 
 A tal fine è stata istruita una indagine economica dalla quale risulta che l’offerta più 
vantaggiosa per l’amministrazione sia quella proposta dalla ARCOBALENO MONDOVI’ s.c.r.l. 
onlus (cod. cred.. 271) – Via Boves, 12 – 12089 Villanova Mondovì (CN) – P.IVA 02083220042 – 
per una spesa complessiva di Euro 2.670,00 IVA al 20% inclusa (comprensiva di stampa delle n. 
1000 t-shirt e di n. 1 impianto). 
 L’affidamento in oggetto avviene in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 ed ai 

sensi dell’art. 6, comma 3, lettera h) del Regolamento di Contabilità approvato il 04/10/2005 con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11, esecutiva dal 21 ottobre 2005. 

 
 



Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 

Visti gli artt. 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, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 
163/2006 ed ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera h) del Regolamento di Contabilità 
approvato il 04/10/2005 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11, 
esecutiva dal 21 ottobre 2005, la stampa di n. 1000 t-shirt bianche con il logo della 
manifestazione “Under 15” che si svolgerà a Torino in P.za Castello il giorno 10 maggio 
2009, alla ARCOBALENO MONDOVI’ s.c.r.l. onlus (cod. cred.. 271) – Via Boves, 12 
– 12089 Villanova Mondovì (CN) – P. IVA 02083220042 – per una spesa complessiva 
di Euro 2.670,00 IVA al 20% inclusa (comprensiva di stampa delle n. 1000 t-shirt e di n. 
1 impianto); 

 
2) di prelevare la somma occorrente di Euro 2.670,00 al codice di intervento n. 1.04.05.03 

del Bilancio 2008 cap. 210 “Servizi Legge 285” (vedi cap. 80 entrate) dai fondi già 
accertati con determinazione mecc. n. 2008/0191 approvata in data 2 dicembre 2008, 
esecutiva dal 2 dicembre 2008 (accertamento 95) e conservati nei residui; 

 
3) In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 60 comma 4 del vigente Regolamento per la 

disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto. 

 
 

 
 Torino, 28 aprile 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 
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