
CITTÀ DI TORINO

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 125 APPROVATA IL 19.09.2012 MECC.2012/4797

Oggetto: ANNO  2012.  RIVISTA  SEMESTRALE  “PAIDEUTIKA  –  QUADERNI  DI  FORMAZIONE  E 
CULTURA”. ACCENSIONE N. 23 ABBONAMENTI E RUBRICA ITER. AFFIDAMENTO ALLA 
ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUCATIVA PAIDEUTIKA.  EURO 1.844,00 FUORI CAMPO 
IVA. CIG: 4359605BD8. 

Nell’intento di fondare l’azione dei propri centri di cultura con una appropriata e robusta base 
teorica, la dirigenza di ITER ha aderito, nel triennio 2006/2008 alla proposta di inaugurare una 
rubrica sulla rivista “Paideutika – Quaderni di formazione e cultura”.

Nel triennio 2009/2011 l’Istituzione ha potenziato la collaborazione con la rivista, rendendo 
sempre più stringente il rapporto tra riflessione culturale ed azione pedagogica, implementando la 
rubrica ed anche grazie all’accensione di  n.  100 abbonamenti  sottoscritti  in favore delle  realtà 
scolastiche e delle strutture di formazione che dipendevano dai Servizi Educativi della Città.

Alla luce della positiva esperienza pregressa si rende necessario confermare l’interazione 
teorico-organizzativa con la succitata rivista, un interlocutore sensibile nell’accogliere contributi di 
non effimera e rituale incisività intellettuale come quelli proposti  da ITER.

Si  rende  nondimeno  necessario  rimodulare  il  rapporto  di  collaborazione,  impostando 
l’accensione di n. 23 abbonamenti esclusivamente per l’anno 2012. 

Per quanto sopra esposto, con determinazione dirigenziale del 21 giugno 2012 cronologico 
095, mecc. n. 2012/4639 si è provveduto all’indizione della  procedura di  affidamento diretto in 
economia ai sensi dell’art. 125 commi 10 e 11 del Decreto Legislativo 163/2006 smi e dell’art. 18 
del vigente Regolamento dei contratti della Città di Torino, alla Associazione Culturale Educativa 
PAIDEUTIKA – sede legale Via Brione, 41 - 10143 Torino – C. F. 94037150037.

Con  nota  prot.  1672/078  del  21  giugno  2012  si  è  pertanto  richiesto  alla  predetta 
Associazione la formulazione di apposito preventivo.

Valutata la congruità dell’offerta pervenuta occorre pertanto provvedere all’affidamento alla 
predetta Associazione per i servizi sopra esposti, per una spesa complessiva di Euro 1.844,00 
fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72 e s.m.i.

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,  in  favore  della 



Associazione  Culturale  Educativa  PAIDEUTIKA  –  sede  legale  Via  Brione,  41  -  10143 
Torino – C. F. 94037150037, per il servizio di accensione di n. 23 abbonamenti per l’anno 
2012  e  l’apertura  di  uno  spazio  di  n.  6/8  cartelle  per  la  pubblicazione  della  rubrica 
“InTERsezioni” nella Rivista “Paideutika – Quaderni di formazione e cultura” per una spesa 
complessiva di Euro 1.844,00 fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72 e s.m.i.; 

2) di  approvare  la  spesa di  Euro  1.844,00  sui  fondi  già  impegnati  con la  determinazione 
2012/4639 del 21 giugno 2012 esecutiva dalla medesima data, al codice di intervento n. 
1.04.05.03 del Bilancio 2012 cap. 130 art. 1 “Prestazioni di servizi – attività educative”;

3) di  mandare  in  economia  la  restante  somma di  Euro  56,00  impegnata  con  precedente 
provvedimento;

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 
53/2011,  in  quanto  trattasi  di  affidamenti  diretti  a  fornitori  unici  e  che pertanto,  non si 
applica il termine dilatorio di cui al medesimo decreto;

5) 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, 19.09.2012

IL DIRETTORE
Umberto Magnoni

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
 CONTABILITÀ E BILANCIO

Teresa  Caruso

ES. 19.09.2012
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