
CITTÀ DI TORINO 
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 0163 APPROVATA IL 13/12/2011 N. MECC. 2011/4278
 
Oggetto: FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER PERCORSI FORMATIVI PER 

PROPRIETARI O FUTURI PROPRIETARI DI CANI ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI 
EURO 2.500,00 IMPEGNO DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI PER 
DIVULGAZIONE PERCORSI FORMATIVI EURO 350,90.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
ALLA DITTA MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE SRL. EURO 350,90 IVA COMPRESA. 
(CIG 3689834357) 

 
  
ITER-Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, in collaborazione con il Settore 
Sostenibilità e Tutela Animali della Città di Torino, il Servizio Veterinario Sanità Animale ASL TO1 
e l’Ente Protezione Animali, ha previsto la realizzazione, nel mese di gennaio 2012, di  percorsi 
formativi per i proprietari o futuri proprietari di cani  in cui si alterneranno lezioni  teoriche e 
pratiche. 
Per promuovere opportunamente quanto descritto, fornendo quindi una adeguata informazione alla 
cittadinanza, è necessario provvedere ad affidare il servizio per la stampa di n. 350 manifesti da 
affiggere in Città  ad una ditta specializzata nel settore. 
Constatata l’urgenza nel dover informare i cittadini dell’iniziativa in programma, tramite l’affissione 
di appositi manifesti divulgativi, si ritiene opportuno appoggiarsi per la stampa di questi,  
direttamente alla ditta AGIT Mariogros Industrie Grafiche S.r.l. con sede legale in Via Amerigo 
Vespucci 8- 10128 e con sede operativa in Viale Risorgimento, 11- 10092 Beinasco (TO) P.IVA 
06184480017 in quanto già aggiudicataria con determinazione dirigenziale n. mecc  2011/3755  
approvata il 4.01.2011 esecutiva dal 7.02.2011,  del servizio di realizzazione di stampati vari  
necessari per la  divulgazione  delle diverse attività di formazione e proposte educative promosse 
da ITER e dai suoi Centri Di Cultura. 
Vista la disponibilità della ditta nell’effettuare il servizio, visto il preventivo allegato (all.1), con il 
presente atto si procede alla formalizzazione dell’ulteriore affidamento ai sensi dall’art. 125,  
comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 18 comma 3 lettera K del Regolamento per la disciplina 
dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2008( mecc. 
2008/07976/003) esecutiva dal 10 gennaio 2009 a favore della ditta AGIT MARIOGROS Industrie 
Grafiche S.r.l.(cod.cred 289) per la realizzazione del servizio di stampa di 350 manifesti 70X100 
per una spesa di Euro 290,00 oltre Euro 60.90 per IVA 21% per complessivi Euro 350,90. 
La suddetta spesa è finanziata con contributo della Regione Piemonte come indicato con propria  
determinazione dirigenziale  n. 832 del 04.11.2010 (all. 2) e per la quale ITER, con determinazione 
dirigenziale n. 0155 approvata il 5.12.2011 ne ha preso atto. 

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 dei relativi contratti 

    
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 accertare, per i motivi espressi in narrativa, il contributo di Euro 2.500,00 che sarà 
erogato dalla Regione Piemonte Direzione Sanità, Settore Prevenzione Veterinaria ASL 
TO1 (all.2) quale finanziamento per lo svolgimento di percorsi formativi destinati ai 
proprietari o futuri proprietari di cani come previsto dalla determinazione dirigenziale della 
Regione stessa con atto amministrativo n. 832 del 04.11.2010, alla risorsa del bilancio 
2012 corrispondente al codice di risorsa n. 2.05.0440.00 del Bilancio 2011” Contributi e 
trasferimenti correnti da altri Enti del Settore Pubblico”(cap. 110). 

 
2) di affidare, ai sensi dell’art. 125,  comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 18 comma 3 

lettera K del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2008 ( mecc. 2008/07976/003) esecutiva dal 10 
gennaio 2009, il servizio di stampa di n 350 manifesti 70X100 necessari per la divulgazione 
alla cittadinanza di  percorsi formativi per i proprietari o futuri proprietari di cani  che si 
terranno presso l’aula Conferenze Canile Rifugio e presso Cascina Falchera di ITER-
Strada Cuorgne 104  nel mese di gennaio 2012 alla seguente Ditta: 
AGIT Mariogros Industrie Grafiche S.r.l.( cof forn 289) con sede legale in Via Amerigo 
Vespucci 8- 10128    e con sede operativa in Viale Risorgimento, 11- 10092 Beinasco (TO) 
P.IVA 06184480017 per una spesa di Euro 290,00 oltre Euro 60,90 per IVA 21% per 
complessivi Euro 350,90. 

 
3) di impegnare la spesa di Euro 350,90 all’intervento del bilancio 2012 corrispondente al 

codice d’intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio 2011” Prestazioni di Servizi” (cap.130 art 2)   
 

di dare atto che il presente provvedimento non rientra nell’applicazione delle norme 
contenute nell’art. 79 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 modificato con D. Lgs 
53/2011, in quanto trattasi di affidamenti diretti a fornitori unici e che pertanto, non si 
applica il termine dilatorio di cui al medesimo decreto. 

 
  
Torino, 13 dicembre 2011 

 
 
 

IL DIRETTORE 
Umberto Magnoni 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 CONTABILITÀ E BILANCIO 

Teresa  Caruso 
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