
CITTÀ DI TORINO 
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 055 APPROVATA IL 02/05/2012 N. MECC. 2012/4554
 
Oggetto: FONDI LEGGE 285/97 PER LE ATTIVITA’ DEL LABORATORIO CITTA’ SOSTENIBILE. 

STAMPA DI PUBBLICAZIONI VARIE. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
1.700,31=IVA COMPRESA. CODICE CIG. N. 4194933837. 

 
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2010 01865/007 si è proceduto 
all’assegnazione ad Iter delle funzioni di coordinamento amministrativo del Laboratorio Città 
Sostenibile e delle risorse economiche afferenti il Laboratorio, di cui Iter ha preso atto con la 
determinazione dirigenziale n. mecc 2010/0121, approvata il 12 ago. 2010, esecutiva dal 12 ago. 
2010; con la determinazione dirigenziale della Divisione Servizi Educativi n. mecc. 2010 02512/007 
è stata assegnata ad Iter la somma di euro 120.000,00= per le attività del Laboratorio. 
 Con la stessa determinazione dirigenziale mecc. n. 2010/0121 è stata emessa la riversale 
per la somma di euro 120.000,00= e contestualmente impegnata la stessa cifra. 
 La Città di Torino – Iter, ha organizzato, come avviene da diversi anni, l’iniziativa Torino 
Porte Aperte, un itinerario in cui bambini e ragazzi accompagnano gli adulti alla scoperta di chiese, 
palazzi, musei, scuole, cascine, parchi adottati durante l’anno scolastico nell’ambito del progetto 
nazionale “La Scuola Adotta un Monumento”. 
 Questa iniziativa, alla quale collaborano diversi enti compreso il Comitato Urban Barriera di 
Milano che ha avviato “Adotta un Quartiere”, un’azione promossa dal Lab. Città Sostenibile, 
necessita di vario materiale divulgativo che pubblicizzi presso la città le tre giornate di percorsi 
cittadini, le domeniche 13, 20 e 27 maggio 2012. 
 Poiché il servizio di stampa riveste carattere di particolare urgenza in quanto le iniziative si 
svolgono in tempi molto ristretti, si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 57, comma 5, 
lettera b, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.s. ad un impegno di spesa di euro 1.700,31= IVA compresa a 
favore della ditta Agit Mariogros Industrie Grafiche, la ditta di stampe cui Iter ha già affidato il 
servizio di stampa di pubblicazioni varie con la determinazione dirigenziale mecc. n. 2012/4401, 
approvata il 15 feb. 2012. 
 
 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. 40 del Regolamento di Contabilità 
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 attestare che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 
convenzioni Consip attive, come da verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistinretepa.it; 

http://www.acquistinretepa.it/


2) di dare atto che gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio in 
oggetto sono stati valutati pari a zero; 

3) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa  e procedendo ai sensi dell’art. 125 
comma 10 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.s. e del relativo Regolamento di esecuzione 
approvato con DPR 207/2010, nonché dell’art. 18 del vigente Regolamento per la disciplina 
dei Contratti approvato con deliberazione C.C. del 22/12/2008 (n. mecc. 2008-07976/003), 
l’impegno di spesa per la stampa di parte del materiale necessario per la diffusione 
dell’iniziativa “Torino Porte Aperte” - codice C.I.G.  n. 4194933837 – a favore della ditta 
Mariogros Industrie Grafiche S.r.l. – Sede legale: via Amerigo Vespucci, 8 – 10128 Torino – 
sede operativa: viale Risorgimento, 11 – 10092 Beinasco (TO)  – P. IVA 06184480017 
(cod. cred. 289) per una spesa di euro 1.700,31= compresa IVA 21% per euro 295,10=; 

4) 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 e s.m.s. modificato con 
D.Lgs. 53/2010, in quanto trattasi di affidamento diretto ad unico fornitore, e che pertanto 
non si applica il termine dilatorio di cui al medesimo decreto; 

5) di impegnare la somma occorrente di euro 1.700,31= IVA compresa dai fondi impegnati al 
codice di intervento n. 1.04.05.03.00 del Bilancio 2010 cap. 210 "Servizi Legge 285/97 vedi 
cap. 80 entrate" con la determinazione dirigenziale mecc. n. 2010/0121 citata in premessa 
e conservati nei residui. 

 
La presente determinazione viene redatta in due originali di cui: 
- uno viene trasmesso all'Ufficio Contabilità e Bilancio 
- uno viene conservato agli atti dell'Ufficio Acquisti 

 
Torino, 02/05/2012 
 
 

IL DIRETTORE 
Umberto Magnoni 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 CONTABILITÀ E BILANCIO 

Teresa  Caruso 
 
 
 

ES. 09/05/2012  
 
 

 
 
 


	DETERMINA 

