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DETERMINAZIONE: ACQUISTO MATERIALI PER IL CENTRO PER L’EDUCAZIONE 

ALL’IDENTITA’ E LE CULTURE. AFFIDAMENTI. EURO  2.990,40 IVA INCLUSA. 

 Il Centro per l’Educazione all’Identità e alle Culture di Via Domodossola, ganglo vitale 
dell’offerta pedagogica di ITER e più in generale viva articolazione nel quartiere e nella città della 
politica culturale di avvicinamento, conoscenza, incontro con l’Altro, è al centro di una fase di 
profonda revisione e rafforzamento. 
 In questa cornice, anche al fine di vivacizzarne spazi e potenzialità, si rende necessario 
integrare ed aggiornare strutture espositive ed ambienti, mediante l’acquisto di materiali ad hoc. 
 In ragione delle succitate premesse, si è ritenuto opportuno interpellare ed inviare richiesta di 
preventivo alle seguenti Ditte, che già da tempo collaborano proficuamente con l’Istituzione:  

• POSTER SERVICER s.a.s di Sandrin S. & C. – Via Carlo Ignazio Giulio, 31 – 10122 Torino 
– P.IVA 07587110011 – per la fornitura e la consegna di espositori e sistemi modulari, per 
una spesa complessiva di Euro 2.760,00 di cui Euro 460,00 per IVA al 20% come da 
preventivo allegato (all. n. 1); 

• LA LUCERNA di G. Longo e C. s.a.s (cod. cred. 329) – Via Genova, 11/B – 12100 Cuneo – 
P.IVA 01976920043 – per la fornitura e la consegna di n. 6 tavoli, per una spesa 
complessiva di Euro 230,40 di cui Euro 38,40 per IVA al 20%, come da preventivo allegato 
(all. n.2). 

 
Gli affidamenti in oggetto sono effettuati ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 ed ai 

 sensi dell’art. 6 comma 3 lettera A del Regolamento di contabilità dell’ITER approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.11 in data 4 ottobre 2005, esecutiva dal 21 
ottobre 2005. 
 Considerato che il materiale richiesto è da ritenersi inventariabile, la spesa sarà fronteggiata 
con l’impegno di spesa approvato con determinazione dirigenziale mecc. 2005/0106 approvata il 19 
dicembre 2005 esecutiva dal 21 dicembre 2005 e conservata nei residui per l’acquisto di 
attrezzature per i Centri di Cultura dell’ITER.   

       
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, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 
163/2006 ed ai sensi dell’art. 6 comma 3 lettera A del Regolamento di contabilità 
dell’ITER approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.11 in data 4 
ottobre 2005, esecutiva dal 21 ottobre 2005, la fornitura dei materiali in oggetto, alle 
seguenti ditte: 

 
• POSTER SERVICER s.a.s di Sandrin S. & C. – Via Carlo Ignazio Giulio, 31 – 10122 Torino 

– P.IVA 07587110011 – per la fornitura e la consegna di espositori e sistemi modulari, per 
una spesa complessiva di Euro 2.760,00 di cui Euro 460,00 per IVA al 20% come da 
preventivo allegato (all. n. 1); 

• LA LUCERNA di G. Longo e C. s.a.s (cod. cred. 329) – Via Genova, 11/B – 12100 Cuneo – 
P.IVA 01976920043 – per la fornitura e la consegna di n. 6 tavoli, per una spesa 
complessiva di Euro 230,40 di cui Euro 38,40 per IVA al 20%, come da preventivo allegato 
(all. n.2). 

 
2) di prelevare la somma occorrente di Euro 2.990,40 al codice di intervento n. 2.04.05.05 

del Bilancio 2005 cap. 500 “Acquisto di beni mobili” sui fondi già accertati ed 
impegnati con determinazione dirigenziale mecc. 2005 0106 approvata il 19.12.2005 
esecutiva dal 21.12.2005 e conservati nei residui. 

 
 
 Torino, 20 febbraio 2008  IL DIRETTORE

Dott. Umberto MAGNONI 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
LA RESPONSABILE DELL’ UFFICIO  

CONTABILITA’ E BILANCIO 
                                          Dott.ssa Teresa CARUSO 
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