
CITTÀ DI TORINO

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 062 APPROVATA IL 15.05.2012 MECC.2012/4575

Oggetto: MAGGIO 2012. CONCORSO NAZIONALE “IL DIRITTO ALL’ACQUA, FONTE DI SVILUPPO E 
PACE”. OSPITALITA’ DEI VINCITORI NAZIONALI. AFFIDAMENTO ALL’EDISU. EURO 240,00 
IVA INCLUSA. CIG: 4241981176.

 L’Istituto di formazione della Federazione Italiana dei Club e Centri UNESCO (FICLU) ha bandito, 
in collaborazione con il  MIUR, per l’anno scolastico 2011/2012,  il  concorso nazionale  “Il  diritto  
all’acqua, fonte di sviluppo e pace”.
Il  bando di  concorso prevedeva  che i  vincitori  nazionali  selezionati  per  ogni  ordine di  scuola, 
avrebbero ricevuto in premio un soggiorno-vacanza di 3 giorni a Torino, da attuarsi l’ultimo fine 
settimana di maggio e realizzato con la partecipazione della Città.
E’ per tale motivo che ITER ha richiesto la disponibilità ad ospitare i ragazzi ed i loro insegnanti 
all’EDISU Ente Regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte, secondo la seguente 
articolazione: 2 camere doppie per la notte del 25 maggio e 3 camere doppie per la notte del 26 
maggio.
All’EDISU  Ente  Regionale  per  il  diritto  allo  studio  universitario  del  Piemonte  –  Via  Madama 
Cristina, 83 – 10126 Torino – P. IVA 06440290010 – è stato nondimeno richiesto un preventivo di 
spesa per il servizio sopra citato. 
L’EDISU,  confermando il  proprio  impegno,  ha  inviato  offerta  economica  per  complessivi  Euro 
240,00 IVA al 10% inclusa.
L’affidamento  in  oggetto è predisposto in  economia ai  sensi  dell’art.  125 comma 8 del  D.Lgs 
163/2006 e s.m.i.

    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  in  economia,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  ai  sensi  dell’art.  125 
comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s m.i., all’EDISU Ente Regionale per il diritto allo studio 
universitario  del  Piemonte  –  Via  Madama  Cristina,  83  –  10126  Torino  –  P.  IVA 
06440290010 - secondo il prezzo di cui all’allegato preventivo (all. n. 1) il servizio di cui in 
narrativa - per complessivi Euro 240,00 IVA al 10% inclusa.

2) di  prelevare  la  somma  occorrente  di  Euro  240,00  all’intervento  del  bilancio  2012 
corrispondente al codice di intervento n. 1040503 del Bilancio 2011 “Prestazione di servizi” 
(cap. 200);

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.



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  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.

Gli allegati sono conservati agli atti del settore scrivente.

 
Torino, 15.05.2012                            IL DIRETTORE

  Dott. Umberto MAGNONI
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                                                                                                 CONTABILITA’ E BILANCIO 
                                                                                                      Dott.ssa Teresa CARUSO

ES. 16.05.2012
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