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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 approvata il 18.03.2008 
 
 

DETERMINAZIONE: FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA OCCORRENTI AI 

CENTRI DI CULTURA DI ITER. AFFIDAMENTO ALLA GAUNA GIUSEPPE S.A.S. EURO 

7.676,42 IVA INCLUSA. 

 Al fine di permettere l’espletamento delle attività previste dalla programmazione di ITER, si 
rende necessario integrare ed in taluni casi rinnovare la strumentazione di materiali di ferramenta 
già in possesso dei vari Centri di Cultura. 
 A tal riguardo, si è proceduto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera C del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con le 
modalità di cui all’art. 67 del succitato decreto.  
 Al riguardo sono state invitate a partecipare le seguenti ditte: Gauna Giuseppe s.a.s.; 
Matteoda commerciale s.r.l.; O.M.N.I.S. s.r.l.; Tecno Service; Utensilcasa s.n.c.; Utensil 
Line s.r.l. 

      Ha presentato offerta la seguente ditta:  
GAUNA GIUSEPPE s.a.s. 
      Dalla valutazione dell’offerta pervenuta si ritiene pertanto di affidare la fornitura in parola, di 
cui all’allegata tabella (all. n.1), alla GAUNA GIUSEPPE s.a.s. – C.so Monte Cucco, 128 – 10141 
Torino – P.IVA 00712890011 – per un importo complessivo di Euro 7.676,42 IVA al 20% 
inclusa.  

 
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. 57 del D.Lgs. n. 163 
del 12 aprile 2006 e del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2004 08060/003 del 7 marzo 2005 e s.m.i., 
la fornitura del materiale di ferramenta da utilizzarsi presso i Centri di Cultura di ITER di cui 
all’allegata tabella (all. n. 1), alla GAUNA GIUSEPPE s.a.s. – C.so Monte Cucco, 128 – 10141 
Torino – P.IVA 00712890011 – per un importo complessivo di Euro 7.676,42 IVA al 20% 
inclusa, come da tabella allegata (all.n.1); 



 
2) di prelevare la somma occorrente di Euro 7.676,42 come segue: 
 

• Euro 7.357,37 dai fondi impegnati al codice di intervento n. 2.04.05.05 del Bilancio 
2005 capitolo 500 “Acquisto di beni mobili” sui fondi già accertati ed impegnati con 
determinazione dirigenziale mecc. n. 2005 0106 approvata il 19.12.2005 esecutiva dal 
21.12.2005 e conservati nei residui; 

 
• Euro 319,05 al codice di intervento n. 2.04.05.05 del Bilancio 2007 del Bilancio 2007 

capitolo 500 “Acquisto di beni mobili” sui fondi già accertati ed impegnati con 
determinazione dirigenziale mecc. n. 2007 0172 approvata il 29.11.2007 esecutiva dal 
29.11.2007 e conservati nei residui 

 
 
 Torino, 18 marzo 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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