
 
 
 
 

 
CITTA’ DI TORINO 
ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE 
RESPONSABILE 

2009 0066  

  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  
approvata il 5 maggio 2009 

              
DETERMINAZIONE: MAGGIO 2009. BIMBINBICI E GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO. 
AFFIDAMENTO ALLA SEBACH S.R.L. EURO 684,00 IVA INCLUSA. 

 
 Anche quest’anno ITER si apre alla primavera con un nutrito carnet di eventi e manifestazioni 
che ne illustrano e valorizzano le poliedriche attività nelle quali è impegnata sul territorio lungo 
tutta la durata dell’anno. 
 Tra gli altri, due sono gli impegni che arricchiscono il maggio cittadino: Bimbinbici il 10 maggio 
e la Giornata Mondiale del Gioco che si terrà il 24 maggio e che è giunta quest’anno a tagliare il 
ragguardevole traguardo della settima edizione. 
 Al fine di offrire un servizio completo alla cittadinanza che passerà diverse ore delle due 
domeniche a godere delle attività dei Centri di Cultura nelle piazze interessate, ITER ha ritenuto 
opportuno istruire una indagine economica per il noleggio e la collocazione di n. 2 WC chimici per 
ciascuna delle due giornate in oggetto, dalla quale risulta che l’offerta più vantaggiosa per 
l’amministrazione sia quella proposta dalla SEBACH s.r.l. – sede legale Via Fiorentina, 109 – 
50052 Certaldo (FI) – P.IVA 03912150483 – per una spesa complessiva di Euro 684,00 IVA al 
20% inclusa, come da allegati preventivi (all. n. 1-2). 
 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 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, 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, il noleggio e la collocazione nei siti dei Giardini Reali in occasione delle manifestazioni 



 
 
 
 

 
“Bimbinbici” del 10 maggio e “Giornata Mondiale del Gioco” del 24 maggio 2009 alla 
SEBACH s.r.l. – sede legale Via Fiorentina, 109 – 50052 Certaldo (FI) – P.IVA 03912150483 - 
per una spesa complessiva di Euro 684,00 IVA al 20% inclusa, come da allegati preventivi (all. 
n. 1-2); 

 
2) di imputare la spesa di Euro 684,00 al codice di intervento n.1.04.05.03 del Bilancio 2009 cap. 
     130 art. 01 “Prestazione di servizi – attività educative”.  
 
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, 5 maggio 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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