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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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DETERMINAZIONE: CORSO DI FORMAZIONE PER  IL PERSONALE ADDETTO ALLE 
POSTAZIONI APPLE MACINTOSH DELL’UFFICIO GRAFICO DELL’ITER. AFFIDAMENTO 
PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO ALLO STUDIO SGP – STUDIO GIOVANNI 
PASTRONE. IMPEGNO DI SPESA DI  EURO 576,00. 

 
 
Con  deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, (n. mecc. 2004 

06718/007), si è costituita l’Istituzione Comunale per la gestione delle attività educative e culturali 
rivolte all’infanzia e all’adolescenza. 
Considerato che tale istituzione si avvale dell’ufficio grafico per la creazione, realizzazione e 
stampa di tutto il materiale occorrente alla divulgazione e pubblicizzazione sul territorio cittadino 
delle attività  e dei servizi educativi e culturali rivolti ai nidi, alle scuole dell’infanzia e dell’obbligo, 
si intende realizzare un percorso formativo rivolto al personale addetto all’ufficio grafico, al fine di 
ottimizzare le postazioni in uso Apple Macintosh (scanner, stampanti, lettori zip e sistemi 
operativi). 
A tal fine occorre affidare l’incarico per la realizzazione del corso  allo Studio SGP – Studio 
Giovanni Pastrone – con sede  a Torino, via Brione n. 28 – 10143 Torino, partita IVA 
07291650013, per una spesa di Euro 576,00 comprensiva di  Euro 96,00 per IVA al 20%, come da 
preventivo allegato alla presente (all. n. 1). 
Il suddetto incarico è affidato in economia ai sensi dell’art. 6 comma 3 lettera G del Regolamento di 
Contabilità dell’ITER approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 
4 ottobre 2005, esecutivo dal 21 ottobre 2005. 

 
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 affidare in economia, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 6 comma 
lettera G del Regolamento di Contabilità dell’ITER approvato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 4 ottobre 2005, esecutivo dal 21 ottobre 2005, 
l’incarico per la realizzazione del corso di formazione rivolto al personale dell’ITER per 
l’ottimizzazione delle postazioni Apple Macintosh in uso all’ufficio grafico  allo: 

 
Studio SGP – nella persona di Giovanni Pastrone  –  via Brione, 28 – 10143 Torino 
partita IVA  07291650013, per una spesa di Euro 576,00 comprensiva di  Euro 96,00 per   
IVA al 20%, come da preventivo allegato alla presente (all. n. 1); 
 
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 576,00 all’ intervento del Bilancio 2008, 
corrispondente al codice di intervento n. 1040503 del Bilancio 2007 “Prestazioni di servizi” 
(capitolo 140 art. 2). 

 
 
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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