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CITTA’ DI TORINO 
ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 

approvata il     28.01.2008    
 
 

OGGETTO: CENTRI DI CULTURA PER L’INFANZIA SULL’ESPRESSIVITA’ E LA 
COMUNICAZIONE - CRESCERE IN CITTA’- ANNO SCOLASTICO 2007-2008. 
ULTERIORE  AFFIDAMENTO PER  LA REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO “IN ACQUA 
CON FLIPPER”. IMPEGNO DI  SPESA PER  EURO 4.624,00. 
 
 

 Con la determinazione dirigenziale del 19 dicembre 2007 (n. mecc. 20070190), esecutiva 
dal 20 dicembre 2007 sono state individuate le proposte formative necessarie alla realizzazione 
dei progetti, previsti nell’ambito dell’iniziativa “Crescere in Città”, per i Centri di Cultura per 
l’Infanzia sull’Espressività e la Comunicazione, tra le quali il progetto “In acqua con Flipper”. 

Considerato il gran numero di adesioni da parte delle classi delle scuole per l’infanzia e 
asilo nido,  occorre  procedere all'ulteriore affidamento dell’incarico ai sensi dell’art. 57 del 
D.Lgs. 163/2006, per una spesa complessiva di € 4.624,00 fuori campo IVA ai sensi dell’art.4 
DPR 633/72, come da preventivo allegato alla presente (all.n. 1). 

Il suddetto incarico sarà espletato dalla data di esecutività della presente determinazione 
entro il 30 giugno 2008. 

 
 Tutto ciò premesso, 
 

 IL DIRETTORE    
 
 

Visto l’art. 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.  
 



 2 
 

 
DETERMINA 

 
1) di  approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 
163/2006, l’ulteriore affidamento per la realizzazione del  Progetto “In acqua con Flipper”,  
previsto nell’ambito della programmazione di “Crescere in Città” per l'anno scolastico 2007-
2008,  per una spesa complessiva di € 4.624,00 fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72, 
come da preventivo allegato alla presente (all.n. 1) alla: 

 
ASSOCIAZIONE  SPAZIO DISPARI  
sede legale: c. so Matteotti 6 bis – 10123 Torino 
C. F.: 97509150013; 
Il suddetto incarico sarà espletato dalla data di esecutività della presente determinazione entro il 
30 giugno 2008; 
 
2) di imputare la spesa complessiva di  € 4.624,00 all’intervento del Bilancio 2008, 
corrispondente al codice di intervento  n.1040503 del Bilancio 2007 “Prestazioni di servizi”  
(cap. 130 art.1) . 
 
Gli allegati sono conservati agli atti dell’ITER.   

 
 
 
 
Torino, 28 gennaio 2008 IL DIRETTORE 

   Dott. Umberto  MAGNONI  
                       f.to in originale 
 
 
 
                                              Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
            LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 
                             Dott.ssa Teresa CARUSO 
             f.to in originale 
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