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Nel mese di dicembre 2008, ITER ha organizzato un convegno dal titolo “Preadolescenza- il 

diritto ad abitare la terra di mezzo. 
A questo importante incontro, sono intervenuti tra gli altri, Miguel Benasayag, filosofo e 

psicanalista, che opera a Parigi, Riccardo Poli, pedagogista, proveniente dall’Istituto degli Innocenti 
di Firenze; Mario Pollo, professore di Pedagogia Sociale all’Università Lumsa di Roma; Marinella 
Sclavi, professoressa di Etnografia Urbana al Politecnico di Milano; Fulvio Longato, professore di 
storia della filosofia all’Università di Trieste. 

Ora, in occasione della Fiera del libro che si terrà a Torino dal 14 al 18 maggio 2009, verrà 
presentato  al pubblico il volume curato dal Direttore dell’ Istituzione Torinese per una Educazione 
Responsabile, Dott. Umberto Magnoni e dalla Dott. ssa Anna Maria Venera che raccoglie gli atti 
relativi  agli interventi dei relatori presenti al convegno. 

A tal fine è stato richiesto alle Edizioni Franco Angeli la fornitura di 200 copie del volume 
intitolato “ Preadolescenza- Il diritto di abitare la terra di mezzo- da destinare agli insegnanti ed 
educatori delle scuole della Città e ad operatori del settore. 

Franco Angeli srl si è dichiarato disponibile alla commessa richiesta  praticando uno sconto 
sul prezzo di copertina del 40% per una spesa di Euro 2.400,00 IVA assolta all’origine dall’Editore 
ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 corrispondente ad Euro 12,00 per ogni copia fornita.     

 Vista la particolarità e l’urgenza della fornitura s ritiene di affidare in economia,  ai sensi 
dell’art.  125 del Dlgs 163/2006 ed  ai sensi  dell’art. 6 comma 3  lettera L del Regolamento di 
Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n° 11 in data 4 ottobre 
2005  esecutiva dal 21 ottobre 2005   a “Franco Angeli srl – Viale Monza 106- 20127 Milano P. 
IVA 04949880159  la fornitura di 200 copie del volume “ Preadolescenza- il diritto di abitare la 
terra di mezzo  per una spesa complessiva di Euro  2.400,00 IVA assolta all’origine dall’Editore ai 
sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72. 

 
 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, ai sensi dell’art 125 del Dlgs 
163/2006 e ai sensi dell’art. 6 comma 3 lettera L. del Regolamento di Contabilità approvato 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n° 11 in data 4 ottobre 2005 esecutiva 
dal 21 ottobre 2005  a: FRANCO ANGELI srl – Viale Monza 106- 20127 Milano- P.IVA 
04949880159 la fornitura di 200 copie al prezzo di Euro 12,00 ciascuna, già scontata del 
40% sul prezzo esposto,del volume “Preadolescenza – il diritto di abitare la terra di mezzo-, 
per una spesa complessiva di Euro 2.400,00 IVA assolta all’origine dall’Editore ai sensi 
dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 

2)   di imputare la spesa di Euro 2.400,00 (centro di costo Dott. Magnoni)  al codice di intervento 
1.04.05.03 del Bilancio 2009  capitolo 130 art. 6  Prestazioni di servizi –Comunicazione.   

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’esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla regolare stipula del relativo contratto. 

 
Torino, 13 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 
 


	 
	                      IL DIRETTORE     
	         

