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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 approvata il 5 maggio 2009 
 
 

DETERMINAZIONE: ANNO 2009. RASSEGNE “TEATRANDO” E “VOCI IN CORO”. 

AFFIDAMENTO ALLA ARCOBALENO MONDOVI’ S.C.R.L. ONLUS. EURO 1.928,20 IVA 

INCLUSA. 

 Come ogni anno anche nel 2009 ITER e in particolare il Centro Torino e la sua Cultura, cura 

l’organizzazione di una rassegna di gruppi teatrali sorti in ambito scolastico cittadino denominata 

“Teatrando” e di una rassegna di cori sorti anch’essi in ambito scolastico dal titolo: “Voci in Coro”. 

 Con l’intento di dare ulteriore visibilità alle manifestazioni in oggetto ed all’immagine di una 
realtà già così dinamica come l’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, si ritiene 
opportuna la fornitura di n. t-shirt con i loghi degli eventi, da distribuire ai partecipanti, come segue:  
- n. 300 t-shirts con il logo della di “Teatrando” 
- n. 460 t-shirts con il logo di “Voci in coro”. 
 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 1.928,20 IVA al 20% inclusa (comprensiva di stampa delle n. 
760 t-shirts e di n. 2 impianti). 
 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. 760 t-shirts con il logo delle rassegne 
“Teatrando” (che si svolgerà nel periodo 18/24 maggio) e “Voci in coro” che si svolgerà 
nei giorni 3 e 5 giugno, 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 1.928,20 IVA al 20% inclusa (comprensiva di stampa delle n. 
760 t-shirts e di n. 2 impianti); 

 
2) di prelevare la somma occorrente di Euro 1.928,20 al codice di intervento n. 1.04.05.03 
      del Bilancio 2009 cap. 130 art. 01 “Prestazioni 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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