
CITTÀ DI TORINO 
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 056 APPROVATA IL 05.04.2013 MECC.2013/5131 
 
Oggetto: APRILE 2013. INIZIATIVA “BAMBINE E BAMBINI UN GIORNO ALL’UNIVERSITA’”. 

REALIZZAZIONE DI UN’ ANIMAZIONE TEATRALE PRESSO IL CORTILE DEL RETTORATO 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE 
TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS. EURO 5.735,40 IVA INCLUSA. CIG: 5024440B0B. 

 
 
  Educazione e responsabilità sono le due parole chiave che hanno orientato, sin dalla nascita 
e dalla scelta stessa dell’acronimo identificativo, la poliedrica attività di ITER (Istituzione Torinese 
per una Educazione Responsabile). 
  Questo binomio è protagonista anche del nuovo progetto elaborato dall’Istituzione nell’ambito 
dell’iniziativa: “Bambine e bambini un giorno all’Università”, con il precipuo intento di contribuire ad 
instillare nei più giovani l’amore per lo studio, offrendo loro le suggestioni di conoscenza che 
gravitano attorno al concetto di Università. 
  E’ stata infatti ipotizzata la realizzazione di un’animazione teatrale da realizzarsi nel Cortile 
del Rettorato nel periodo 15/19 aprile 2013 in favore degli alunni delle scuole primarie, nella quale 
giovani attori-animatori dialogheranno con i ragazzi e rappresenteranno in maniera divertente e 
fantasiosa, la ricchezza, la bellezza e le opportunità prospettiche dell’essere uno studente 
universitario.  
  Si è ritenuto opportuno inscrivere tale serie di performance, nell’alveo fecondo della 
collaborazione che lega ormai da anni ITER e la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, 
fondazione partecipata dalla Città di Torino, e che ha dato luogo ad una intensa attività di 
sperimentazione di nuove forme di coordinamento e compenetrazione tra teatro ed educazione. 

Per quanto sopra esposto, con determinazione dirigenziale del 26 marzo 2013 cronologico 
052 si è provveduto all’indizione della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 57 comma 
2 lettera b del Decreto Legislativo 163/2006 s.m.i., del relativo Regolamento di Esecuzione 
approvato con D.P.R. 207/2010, del vigente Regolamento dei contratti della Città di Torino, nonché 
dell’art. 2 della Convenzione triennale in essere tra ITER e la Fondazione stessa, alla Fondazione 
Teatro Ragazzi e Giovani Onlus – C.so Galileo Ferraris, 266 – 10134 Torino – P. IVA 
08899140019. 

Tale procedura è stata debitamente validata dalla Direzione Economato in data 25 marzo 
2013. 

Con nota prot. 775/078 del 26 marzo 2013 si è pertanto richiesto alla predetta Fondazione la 
formulazione di apposito preventivo. 

Valutata la congruità dell’offerta pervenuta occorre pertanto provvedere all’affidamento alla 
predetta Fondazione per l’attività sopra esposta, per una spesa complessiva di Euro 5.735,40 IVA 
al 21% inclusa. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63, 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. 

Si dà atto che ai fini dell’efficacia della conseguente determinazione di liquidazione occorre 
dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 18 del D.L. 83/12, convertito in L. 134/2012. 

    
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 attestare che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive né è reperibile presso il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (c.d. MEPA) come da verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistinretepa.it; 

 
2) di approvare l’affidamento, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 

163/2006 s.m.i., del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010, 
del vigente Regolamento dei contratti della Città di Torino e dell’art. 2 della Convenzione 
triennale in essere tra ITER e la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, in favore 
della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus – C.so Galileo Ferraris, 266 – 10134 
Torino – P. IVA 08899140019, per  l’intervento di cui in narrativa, per una spesa 
complessiva di Euro 5.735,40 IVA al 21% inclusa;  

 
3) Di prelevare la somma occorrente di Euro 5.735,40 all’intervento del Bilancio 2013 

corrispondente al codice di intervento n. 1040503 del Bilancio 2012 “Prestazioni di servizi – 
Attività educative” (cap. 130 art. 1); 

 
3)  Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole; 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nell’applicazione delle norme 

contenute nell’art. 11 comma 10 e nell’art. 79 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 
modificato con D. Lgs 53/2010, in quanto trattasi di affidamenti diretti a fornitore unico 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. 63 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; 

 
6) Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 
 
  
Torino, 05.04.2013 

IL DIRETTORE 
Umberto Magnoni 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 CONTABILITÀ E BILANCIO 

Teresa  Caruso 
 

ES. 08.04.2013  
 


