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DETERMINAZIONE: CASCINA FALCHERA.AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L’ACQUISTO DI N.4 
VOLIERE MODULARI PER VOLATILI.IMPEGNO DI SPESA EURO 2.067,12. 
 
 La Cascina Falchera è una struttura educativa dell’ITER che persegue obiettivi nel campo dell’educazione 
ambientale proponendo attività e percorsi didattici in grado di avvicinare bambini e ragazzi al mondo dell’agricoltura e 
dell’allevamento di animali basandosi sull’esperienza diretta, sul lavoro e l’interazione concreta con l’ambiente. 
 La presenza di animali è quindi uno dei tratti distintivi della Cascina e dell’attività educativa che si svolge. 
 Tra i vari animali sono anche  presenti volatili quali: anatre, oche, galline, faraone, germani, etc… 
 A tal proposito si rende necessario l’acquisto di n.4 voliere modulari  che possano accogliere tali volatili. 
 Essendo  urgente disporre delle voliere, si ritiene di  procedere mediante affidamento in economia, ai sensi 
dell’art.6  comma  3, lettera o), del Regolamento di Contabilità di Iter approvato con deliberazione del Consiglio di  
Amministrazione n.11 in data 4 ottobre 2005 ed ai sensi dell’art.125 del D.lgs n.163 del 12 aprile 2006. 
 Si ritiene quindi di affidare  la fornitura sopra indicata, alla ditta Tabec s.r.l. – via Pontepietra n.29/b –Guastalla 
(RE),  che si è dichiarata disponibile ad effettuare tale fornitura, per un importo complessivo di euro 2.067,12, IVA 20% 
compresa, come da preventivo allegato. (all.n.1). 

Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Visti gli 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; 
 

DETERMINA 
 

1. Di affidare in economia, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art.6 comma 3 – lettera o) del 
Regolamento di Contabilità di Iter, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.11 in data 4 
ottobre 2005 ed ai sensi dell’art.125 del D.lgs n.163 del 12 aprile 2006, alla ditta Tabec s.r.l. – via Ponte Pietra 
n.29/b – 42016 Guastalla (RE) – P.IVA: 00911940351, la fornitura di n.4 voliere modulari per Cascina Falchera. 

2. Di impegnare la spesa complessiva di euro 1.722,60, oltre euro 344,52, per IVA 20%, per un totale di euro 
2.067,12, all’ intervento del  Bilancio 2008 corrispondente al codice di intervento n. 1.04.05.02 del Bilancio 2007 –  
“Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime” – (cap.110/2). 

 
 

Torino, 18 marzo 2008 
 
 

                                                                                                                           IL DIRETTORE 
                                                              Dr.Umberto MAGNONI 
 
 
 
        Visto di regolarità  contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
 
               LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                                                             CONTABILITA’ E BILANCIO  
                                                                                                                                     Dr.ssa Teresa CARUSO 


