
CITTA’ DI TORINO           
ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N     16/I   APPROVATA IL   06/04/2018  N. MECC  2018/7534 

 

DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI PER 
L’INIZIATIVA “ESTATE RAGAZZI 2018”. IMPEGNO DI SPESA DI € 756,00. IVA ESCLUSA. CIG 
ZE3230009D. 

 

La Città di Torino e ITER, con la Compagnia di San Paolo e l'Ufficio Pio della Compagnia di 
San Paolo, offrono alle famiglie che restano in città nei mesi estivi opportunità per il tempo 
vacanza dei figli. 

L'iniziativa, presso alcune scuole cittadine che hanno dato disponibilità, è riservata a 
bambine/i e ragazze/i da 6 a 11 anni di età residenti in città e che frequentano la scuola primaria.  
Stante la necessità di pubblicizzare l’iniziativa “Estate Ragazzi 2018” occorre realizzare i seguenti 
manifesti: n. 400 (formato cm. 70 x 100); n. 400 (formato cm. 100 x 140);  da inserire nel circuito 
cittadino delle affissioni. L’ideazione grafica è stata realizzata a cura dell’ufficio grafico di ITER, 
occorre ora provvedere alla stampa del bozzetto. 

In data 28/03/2018 è stata inviata la richiesta di preventivo alla ditta SIREA S.R.L. ed  in 
data 29/03/2018 la suddetta ditta ha inviato il preventivo di spesa n. 170  qui allegato (all. 1), per la 
stampa di n. 400 copie di manifesti (formato cm. 70 x 100.) al costo unitario di € 0,70 e n. 400  
copie di manifesti (formato cm. 100 x 140) al costo unitario di € 1,30.   
 Preso atto della congruità del preventivo si ritiene pertanto di affidare il servizio di stampa dei 
manifesti alla ditta SIREA S.R.L. con sede legale in via Belfiore 60 – 10126 Torino – P. IVA 
05643240012 – (cod. cred. 930) per una spesa di € 800,00 oltre ad € 176,00 per I.V.A. al 22%. 
 Si provvederà alla stipulazione del contratto, in applicazione dell’art. 63 comma 4 del vigente 
Regolamento dei contratti. 
Occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa che per sua natura non è frazionabile in 
dodicesimi. 
          Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs 118/2011 
così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014.     
          Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione  
Internet  “trasparenza – determinazioni - documenti" del sito di I.T.E.R. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento e il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto indetto 
con la presente determinazione è il Direttore di ITER – Dott. Enrico Bayma. 
Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRIGENTE 

 

Visti gli art. 107 e 114 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
Visto l’art. 74 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; 
Visto l’art. 3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate. 
 

DETERMINA 

 



1) Di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto 
attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357 al 
Servizio scrivente; 

2) di approvare il preventivo di spesa n. 170 presentato in data 29/03/2018  dalla ditta SIREA 
S.R.L. che si allega (all. 1);  

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai 
sensi dell’art. 30 comma 1 e  36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l’affidamento 
diretto del servizio di stampa di n.400 manifesti (formato cm. 70 x 100) e n. 400 manifesti 
(formato cm. 100 x 140) occorrenti per l’iniziativa “Estate Ragazzi 2018” alla ditta SIREA 
S.R.L. con sede legale in via Belfiore 60 – 10126 Torino – P. IVA 05643240012 –  (cod. 
cred. 930) per una spesa di € 800,00 oltre ad € 176,00 per I.V.A. al 22% e così per 
complessivi € 976,00; 

 
4) di imputare la spesa complessiva  di € 976,00 come segue: 

 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 
 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggragato 

976,00 2018 130/10 31/12/2018 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

 
ESTATE RAGAZZI (vedi cap. 170/4 entrate) 

Conto finanziario 
n.1.04.06.01.103 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI 
ALL’ISTRUZIONE – SPESE CORRENTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

 
5) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 

rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

6) 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. 

 
Torino,  06/04/2018   
                                                                                                                     IL DIRETTORE DI ITER 

                                                                                                                       Enrico Bayma 
                                                                                                                       (firmato in originale) 

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

                                                                              LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                                                                                                  CONTABILITA’ E BILANCIO 

                                                                                                             Dott.ssa Teresa Caruso  
                                                                                                               (firmato in originale) 
 
 
 
 
Esecutiva dal:  06/04/2018   


