
CITTÀ DI TORINO

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 124 APPROVATA IL 18.09.2012 MECC.2012/4796

Oggetto: ANNO 2012. “SETTEMBRE PEDAGOGICO”. SERVIZIO DI OSPITALITA’ IN FAVORE DELLA 
DOTTORESSA  GIOMI  DELL’UNIVERSITA’  DI  SIENA.  AFFIDAMENTO  IN  ECONOMIA  AL 
L’ALBERGO ASTORIA S.R.L. EURO 58,30 IVA INCLUSA. CIG: 45528960A3. 

Anche quest’anno prende il via all’inizio dell’anno scolastico la serie di incontri di formazione 
rivolta al personale educativo dei Centri di Cultura per l’infanzia e l’adolescenza di ITER, nonché 
agli educatori ed insegnanti che operano nei servizi educativi e nelle scuole della Città di Torino, 
denominato “Settembre Pedagogico”.
Il  Settore  Formazione  dell’Istituzione,  accreditato  dalla  Regione  Piemonte  per  la  Formazione 
Professionale, propone due moduli formativi al fine di contribuire ad approfondire alcune riflessioni 
e sollecitazioni inerenti l’educazione di genere.

In particolare, il primo incontro avrà per argomento: “Uomini e donne si diventa. Modelli e 
stereotipi di genere nei prodotti mediali per l’infanzia”, e sarà tenuto da Elisa Giomi, ricercatrice in 
Sociologia  dei  processi  culturali  e  comunicativi  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  della 
Comunicazione dell’Università di Siena dove insegna Teorie e Tecniche della Comunicazione di 
massa presso il corso di laurea in Scienze della Comunicazione. 

Si ritiene pertanto di garantire ospitalità ad un docente che con la sua presenza illustra 
l’impegno e l’attenzione che l’Istituzione da sempre rivolge ai temi dell’educazione di genere ed 
alle loro ricadute in ambito pedagogico.

Per  quanto  sopra  esposto,  con  determinazione  dirigenziale  del  14  settembre  2012 
cronologico 119, si è provveduto all’indizione della procedura di affidamento diretto in economia ai 
sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 163/2006 smi e dell’art. 18 del vigente Regolamento dei 
contratti della Città di Torino n. 327, all’Albergo Astoria – Via XX Settembre, 4 – 10121 Torino – P. 
IVA  00666650015.

Con nota prot. 2032/078 del 14 settembre 2012 si è pertanto richiesto al predetto Albergo la 
formulazione di apposito preventivo.

Valutata la  congruità dell’offerta pervenuta occorre pertanto provvedere all’affidamento in 
oggetto per i servizi relativi al pernottamento la notte del 20 settembre e alla prima colazione del 
21  settembre  dell’ospite  di  ITER  Dott.ssa  Giomi  dell’Università  di  Siena,  per  una  spesa 
complessiva di Euro 58,30 IVA al 10% e tassa di soggiorno inclusa. 

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 del relativo contratto.

   
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 approvare l’affidamento, ai sensi dell’art.  125 del Decreto Legislativo 163/2006 smi e 
dell’art.  18 del  vigente Regolamento dei  contratti  della Città di  Torino n.  327, in favore 
dell’Albergo Astoria – Via XX Settembre, 4 – 10121 Torino – P. IVA 00666650015, per i 
servizi relativi al pernottamento la notte del 20 settembre e alla prima colazione del 21 
settembre  dell’ospite  di  ITER  Dott.ssa  Giomi  dell’Università  di  Siena,  per  una  spesa 
complessiva di Euro 58,30 IVA al 10% e tassa di soggiorno inclusa; 

2) di approvare la spesa di Euro 58,30 al codice di intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio 2012 
cap. 200 “Prestazioni di servizi – spese di rappresentanza”;

3) 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 affidamento diretto a fornitore unico e che pertanto, non si 
applica il termine dilatorio di cui al medesimo decreto;

4) di  dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.  60,  comma 4, del vigente 
regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino, ad avvenuta esecutività 
del presente provvedimento, si procederà alla regolare stipula del relativo contratto.

Torino, 18.09.2012

IL DIRETTORE
Umberto Magnoni

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
 CONTABILITÀ E BILANCIO

Teresa  Caruso

ES. 18.09.2012
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