
 CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 42/I APPROVATA IL 03/07/2017 N. MECC. 2017/7335 

 

Oggetto: CASCINA FALCHERA. SORVEGLIANZA NOTTURA DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2017. 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.928,00=. CIG Z4E1F3A95E. 

 
 Con la deliberazione mecc. n. 200406718/07 del Consiglio Comunale di Torino del 15 
novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004, è stata approvata, a far data dal 1 gennaio 
2005, la costituzione della Istituzione Comunale per la gestione delle attività educative e culturali 
rivolte all'infanzia e all'adolescenza, denominata dal Consiglio di Amministrazione ITER (Istituzione 
Torinese per una Educazione Responsabile). 

ITER realizza il suo ruolo educativo grazie alle attività che i Centri di Cultura offrono alla 
scuola e alle famiglie con le iniziative di “Crescere in Città" e "Tempoinsieme". 

Fra gli altri, il Centro di Cultura Cascina Falchera è una fattoria urbana, dove i bambini e i 
ragazzi della città hanno la possibilità di vivere, in un ambiente a loro misura, esperienze negli 
ambiti delle coltivazioni, degli allevamenti e della trasformazione dei prodotti. 
   I campi, la stalla, gli orti, il frutteto, il pollaio e i laboratori attrezzati per le trasformazioni 
alimentari sono gli spazi che compongono questa struttura così articolata; proprio in questa sede si 
verifica una situazione di emergenza: nel mese di agosto, terminate tutte le iniziative, la struttura 
rimarrà incustodita, poiché l’unico custode ancora assegnato alla cascina usufruisce delle ferie 
estive. La cascina, per la sua specifica composizione e per la collocazione in una zona periferica, 
con rischio di accesso all’interno da parte di estranei, di atti di vandalismo e di furti, necessita 
dunque di una sorveglianza notturna indispensabile. 

Con la determinazione dirigenziale n. 9/B del 24/05/2017, è stata approvata l’indizione della 
procedura per l’affidamento del servizio di sorveglianza notturna presso la Cascina; è stata 
approvata inoltre la lettera di richiesta preventivo inviata alla Azienda Agricola Piero Berton, che 
già opera presso la cascina per le attività agricole e didattiche, e ha quindi una conoscenza 
completa della sede e di tutte le sue criticità; l’Azienda Berton ha trasmesso il suo preventivo 
(alleg. n. 1). 

Si ritiene pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lg. 50/2016, 
nonché dell’art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti - n. 357 - del Comune di 
Torino, il servizio di sorveglianza notturna presso la Cascina Falchera, durante il mese di agosto 
2017, alla Azienda Agricola Piero Berton – strada del Molino di Villaretto 45 – 10156 Torino - P. 
IVA 05403370017, per l’importo di euro 2.928,00= IVA inclusa. 
 
 Tutto ciò premesso, 
 
              IL DIRETTORE 
 
 
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
18 agosto 2000 n. 267 (ricordare anche l’art. 114); 
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 la fornitura oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it; 

http://www.acquistinretepa.it/


2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e procedendo ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.lg. 50/2016, nonché dell’art. 17 del vigente Regolamento per la 
disciplina dei Contratti - n. 357 - del Comune di Torino, l’affidamento del servizio di 
sorveglianza notturna presso la Cascina Falchera, nel periodo dal 1° al 27 agosto 2017 
compreso, con orario dalle ore 21,00 alle ore 06,00 del giorno seguente, alla Azienda 
Agricola Piero Berton – strada del Molino di Villaretto 45 – 10156 Torino - P. IVA 
05403370017, per l’importo di euro 2.928,00= IVA inclusa; 

 
3) di impegnare la spesa di euro 2.928,00= IVA 22% inclusa, come di seguito indicato: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo  

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

2.928,00 2017 120/03  31/12/2017 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e articolo 

GREEN HOSTEL CASCINA FALCHERA – S.R.E. IVA 

Conto Finanziario 
n° 04 06 1 103 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 

 
4) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento 

dei contratti della Città di Torino, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si 
procederà alla stipulazione del contratto; 

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

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

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

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 s.m.i. 
 
Torino, 03/07/2017 

 
IL DIRETTORE 

Enrico BAYMA 

 

 

 

 

 

 Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 

finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 CONTABILITÀ E BILANCIO 

Teresa  Caruso 

 

 

 

 

 

 

ES. 03/07/2017  

 
 


