
CITTÀ DI TORINO

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 087 APPROVATA IL 13/06/2012 N. MECC. 2012/4624

Oggetto: CONFERENZA DI SERVIZIO DI ITER. UTILIZZO DELLA SALA CONFERENZE DELLA 
GALLERIA D’ARTE MODERNA. AFFIDAMENTO A COMUNICAZIONIMMAGINI. CODICE CIG 
43223514E1. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 508,20=

Il personale di Iter, di fronte alle situazioni di criticità che si manifestano all’interno del Comune di 
Torino e che in conseguenza si ripercuotono anche sul ruolo,  sulle scelte e sulle previsioni di 
utilizzo  delle  componenti  di  Iter,  ha  chiesto  e  ottenuto  l’organizzazione  di  una  conferenza  di 
servizio.
Considerato l’elevato numero di partecipanti, che non può essere ospitato presso la sala convegni 
di Iter di via Revello 18, si è reso indispensabile individuare una struttura idonea come capienza, 
fornita degli strumenti necessari per lo svolgimento di tale assemblea e che sia concessa in forma 
gratuita.
Adatta alla circostanza e disponibile per la data concordata è la Galleria d’Arte Moderna di corso 
Galileo  Ferraris,  30  –  Torino,  per  il  cui  utilizzo,  sebbene  gratuito,  è  comunque  necessario 
sostenere  alcune  spese,  visto  che per  la  sicurezza in  sala  è  obbligatoria  la  presenza  di  una 
hostess,  per  l’utilizzo  dei  microfoni  sarà  disponibile  un  tecnico  e  sarà  fornito  anche  un 
videoproiettore per varie proiezioni.
L’intero servizio è stato affidato alla ditta ComunicazionImmagini, che opera all’interno della GAM, 
e che ha presentato il preventivo per una spesa complessiva di euro 508,20=
Occorre quindi  impegnare la cifra di  euro 508,20= per fornire l’assistenza e la strumentazione 
necessarie.

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 in sala con la presenza 
di n. 1 hostess, di un tecnico e la fornitura di un videoproiettore presso la Galleria d’Arte 



Moderna – corso Galileo Ferrarsi, 30 – Torino – il giorno 15 giu. 2012 in occasione della 
conferenza di servizio di Iter, alla ditta ComunicazionImmagini – via Cristoforo Colombo, 47 
– 10129 Torino – P. IVA 06458160014 – per una spesa di euro 508,20= IVA compresa – 
Codice CIG. 43223514E1;

2) di imputare la spesa di euro 508,20= al codice di intervento n. 1.04.05.03  del bilancio 
2012 “Prestazioni di servizi” (cap. 120  art. 1).  

IL DIRETTORE
Umberto Magnoni

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
 CONTABILITÀ E BILANCIO

Teresa  Caruso

ES. 13/06/2012
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