
CITTÀ DI TORINO 
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N.  060 APPROVATA IL 11/05/2012    N. MECC. 2012/4570
 
Oggetto: MANIFESTAZIONI RIVOLTE ALL’INFANZIA E ALL’ADOLESCENZA. SERVIZIO DI 

ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA DELLA CROCE BIANCA. ANNO 2012. CODICE 
CIG 42316281E5. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00= ESENTE IVA. 

 
La Città di Torino, ormai da molti anni, investe sui suoi cittadini più piccoli rilevanti risorse 
economiche, nella convinzione che per bambini e ragazzi sia importante vivere in una città piena di 
stimoli, di culture, di occasioni. 
In questa ottica, si sono costituiti, alcuni anni fa, i Centri di Cultura per l’Infanzia e l’Adolescenza, 
strutture stabili che offrono servizi permanenti di tipo extrascolastico, stimolano approfondimenti, 
favoriscono la conoscenza e l’utilizzo da parte del bambino cittadino delle risorse del territorio. 
Per realizzare questi obiettivi, i Centri di Cultura, fra le altre attività, organizzano ogni anno 
iniziative e manifestazioni rivolte all’utenza cittadina, di cui un esempio sono la Giornata Mondiale 
del Gioco, Festival Under 15, 150 Giochi di ieri per domani. 
In queste occasioni si deve fornire la dovuta assistenza sanitaria che si realizza con la presenza di 
una ambulanza di base equipaggiata con i presidi previsti dagli standard regionali. 
In particolare, in occasione delle manifestazioni Festival Under 15 e Giornata Mondiale del Gioco 
previste nella giornata di domenica 27 mag. 2012 in piazza Castello e per la manifestazione 150 
Giochi di ieri per domani nella giornata di lunedì 28 mag. 2012 ai Giardini Reali, sono state 
contattate: 

- Croce Rossa Italiana sezione di Torino 
- Croce Rossa Italiana sezione di Beinasco 
- Croce Bianca sezione di Orbassano 

Il preventivo che è risultato più conveniente è quello della Croce Bianca sezione di Orbassano, con 
una spesa complessiva di euro 540,00= IVA esente. 
Occorre quindi impegnare la cifra di euro 540,00= per fornire l’assistenza sanitaria alle 
manifestazioni sopra citate. 
 
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, 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 di 
ITER, approvato con la deliberazione n. 11 del Consiglio di Amministrazione in data 4 
ottobre 2005, esecutiva dal 21 ottobre 2005, il servizio di assistenza sanitaria con la 
fornitura di n. 1 ambulanza il giorno 27 mag. 2012 in occasione del Festival Under 15, della 
Giornata Mondiale del Gioco in piazza Castello e il giorno 28 mag. 2012 in occasione 
dell’iniziativa 150 Giochi di ieri per domani presso i Giardini Reali, alla Croce Bianca 



Sezione di Orbassano – str. Rivalta, 50 –10043 Orbassano (TO) – cod. fiscale 
03640240010 – per una spesa di euro 540,00= esente IVA – Codice CIG. 42316281E5; 

2) di prelevare la somma occorrente di euro 540,00= esente IVA dai fondi impegnati al codice 
di intervento 1.04.05.03 del bilancio 2006 con la determinazione dirigenziale n. mecc. 
180/2006, esecutiva dal 27 dic. 2006, impegno n. 204 del bilancio 2006 “, cap. 130 art. 02 
“Attività educative (ved. cap. 110 e 170/2 – Entrate)” e conservati nei residui. 

 
 
    Torino, 11/05/2012 
 

 
IL DIRETTORE 

Umberto Magnoni 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 CONTABILITÀ E BILANCIO 
Teresa  Caruso 

 
 
 
 
 
 

ES. 15/05/2012  
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