
  

CITTÀ’   DI   TORINO     
Istituzione   Torinese   per   una   Educazione   Responsabile   

  
  

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE   
  

N.   Cronologico    13/I   approvata   il   15/03/2021   Mecc.   n.   2021/8464   
  

DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO  PER  L’INTEGRAZIONE  DI  FORNITURA  DI         
PANNELLI  TELI  E  ROLL-UP  STAMPATI  NEI  LOCALI  DEL  CENTRO  DI  CULTURA             
LUDICA  DI  VIA  MILLELIRE,  40.  IMPORTO  DI  EURO  710,04  IVA  COMPRESA.  CIG              
ZB830F20F0   
  
   Il  Centro  per  la  Cultura  Ludica  Walter  Ferrarotti  è  un  luogo  di  ricerca,  formazione,                

documentazione,  spazio  espositivo,  punto  d'incontro  e  di  confronto  sui  temi  del  gioco  e  della                
cultura  ludica.  Offre  un  esempio  concreto  di  ciò  che  significa  cultura  ludica:  percorsi  che                
raccontano  il  gioco  attraverso  la  storia  e  le  diverse  culture,  corsi  di  formazione,  mostre                
tematiche  temporanee  e  permanenti,  collezioni,  documenti  ed  audiovisivi  per  la  ricerca  e              
l'informazione,   spazi   per   giocare.   

  
Per  implementare  l’allestimento  dei  locali  adibiti  all’attività  de l  Centro,  che  è  stato              

recentemente  trasferito  presso  la  sede  di  via  Millelire  si  è  reso  necessario  dotare  il  Centro  di                  
Pannelli,   Teli,   Roll-on   orientativi   dei   percorsi   didattici   offerti   all’utenza.   

  
Con  determinazione  dirigenziale  n.  36/I  del  30/06/2020  -  mecc.  n.  2020/8251,  è  stato               

approvato  l’affidamento  della  fornitura  di  pannelli  teli  e  roll-on  stampati  presso  il  centro  di                
cultura  ludica  di  via  Millelire,  40,  alla  ditta  Walber  srl  -  C.  so  Tazzoli,  215/10-  10137  Torino  -                    
partita   IVA   IT   03067340012,   per   complessivi   euro   4.156,54.   

  
Successivamente  all’attuazione  della  fornitura  in  oggetto  è  emersa  la  necessità  di             

integrare  la  fornitura  con  altri  pannelli  ed  elementi  stampati  per  migliorare  ulteriormente  la               
comunicazione  e  l’orientamento  per  l’utenza  nei  locali  dedicati  al  gioco  presenti  nel  suddetto               
Cento.    

  
Considerato  che  la  ditta  Walber  ha  confermato  la  propria  disponibilità            

all’implementazione  della  fornitura  alle  stesse  condizioni  dell’affidamento  in  essere,  come  si             
evince  dalla  nota  n.  168/078  del  12/3/2021,  che  si  allega  alla  presente  per  farne  parte                 
integrante   e   sostanziale;   

  
Ritenuto,  pertanto,  provvedere  all’affidamento  dell’integrazione  del  servizio  in          

oggetto  alla  ditta  Walber  srl,  ai  sensi  dell’articolo  106,  comma  12,  del  D.Lgs  n.  50/2016  che                  
prevede  la  possibilità  di  un’estensione  contrattuale  “fino  alla  concorrenza  del  quinto             
dell’importo  del  contratto”,  ed  impegnare,  conseguentemente,  la  spesa  di  euro  582,00  oltre  iva               
di   euro   128,04,   per   complessivi   euro   710,04;     

  
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   “Amministrazione   aperta”.     
  

Tutto   ciò   premesso,   
  IL   DIRIGENTE     

  
Visto  l’art.  107  del  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali,              

approvato   con   D.Lgs   18   Agosto   2000   n.   267;   
Visto   l’art.   74   dello   Statuto   della   Città;   
Visto   l’art.   36   del   Regolamento   di   Contabilità;   
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  affidare,  ai  sensi  dell’art.  106  comma  12  del  D.lgs  50/16,  per  le  motivazioni  espresse  in                   
narrativa,  la  spesa  complessiva  di  euro  582,00,  oltre  iva  di  euro  128,04,  per  complessivi                
euro  710,04,  per  integrare  la  fornitura  con  altri  pannelli  ed  elementi  stampati  per  migliorare                
la  comunicazione  e  l’orientamento  per  l’utenza  nei  locali  dedicati  al  gioco  presenti  nel               
Centro  di  cultura  ludica  di  via  Millelire,  40,  alla  ditta  Walber  srl,  (Cod.Forn.  1119)  con                 
sede   a   Torino   –   Corso   Tazzoli,   215/10   -   partita   IVA   IT   03067340012   

  
2)   di   imputare   la   spesa   come   segue:   
  

  
3)  di  dare  atto  che  l’esigibilità  delle  obbligazioni  riferite  agli  impegni  di  spesa  dell’anno  2020                 

avverrà   entro   il   31/12/2020.   
  

4)  di  dare  atto  che  per  quanto  riguarda  le  transazioni  relative  ai  pagamenti  verranno  rispettate                 
le  disposizioni  dell'art.  3  della  Legge  136/2010  e  s.m.i.  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi                 
finanziari.     

  
5)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella                 

Importo   Anno   
Bilancio   

Capitolo   
Articolo   

Scadenza   
Obbligazione   

Missione   Programma  Titolo   Macroaggr.   

710,04   2021   130/2   31/12/2021   4   6   1   103   
Descrizione   
capitolo   e   
articolo   

Acquisto   beni   vari   (vedi   cap.   entrata   100   e   170)  

n.   Piano   
finanziario     
1.3.102.999   

Altri   beni   e   materiali   di   consumo   n.a.c.   



  

sezione   internet   “Amministrazione   aperta”.     
  

6)  di  attestare  che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  il  Responsabile  Unico  del                 
Procedimento   è   la   dott.ssa   Melgiovanni   Rosanna   Responsabile   di   ITER.   

  
7)  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,   15/03/2021   

RESPONSABILE     
UNITÀ’   OPERATIVA   ITER   

Rosanna   MELGIOVANNI   

Firmato   in   originale   

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

LA   RESPONSABILE   CONTABILE   
POSIZIONE   ORGANIZZATIVA   CON   DELEGA   

                   Teresa   Caruso   
         Firmato   in   originale   

    
Esecutiva   dal   15/03/2021     
  
  

    
  

    


