
 
CITTA’ DI TORINO              2008/0056  
ISTITUZIONE TORINESE 
PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 approvata il  
                                                            27/03/2008 

  
 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI UNA 
PLASTIFICATRICE OCCORRENTE AL CENTRO PER LA CULTURA LUDICA. IMPEGNO 
DI SPESA € 100,80. 
 

Con determinazione dirigenziale mecc. n 2007/0053 esecutiva dal 23/04/2007 è stata  
affidata alla ditta A. Ponzio s.a.s.  la fornitura di macchine per ufficio occorrenti ad alcuni Centri di 
Cultura dell’ITER .  

Il Centro per la Cultura Ludica di via Fiesole che coordina le ludoteche e i centri gioco 
dell’ITER necessita urgentemente di una plastificatrice per poter svolgere sia il lavoro 
amministrativo che quello didattico.  
 A tal proposito si è pensato di chiedere alla ditta A. Ponzio s.a.s.  la disponibilità a fornirci 
una plastificatrice con le stesse caratteristiche ed allo stesso costo di quelle precedentemente 
acquistate. La suddetta ditta ha confermato  la disponibilità a fornircela alle sopra elencate 
condizioni. 

Tenuto conto della particolarità e dell’urgenza della suddetta fornitura, si è reso necessario 
procedere mediante affidamento in economia ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera A del 
Regolamento di Contabilità approvato il 04/10/2005 con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 11, esecutiva dal 21/10/2005.  
 Pertanto si ritiene di affidare la fornitura di una plastificatrice a caldo occorrente al Centro 
per la Cultura Ludica alla ditta A. Ponzio s.a.s. – C.so Vigevano 47 – 10152 Torino – P. IVA 
06548110011 per l’importo complessivo di € 100,80 compresa IVA 20% per € 16,80. 
  
Tutto ciò premesso, 
 
  
      IL DIRETTORE 
 
 
Visti gli art. 107 e 114 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvati 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; 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata 
.  
 
 

DETERMINA 
 



1) di affidare in economia ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera A del Regolamento di 
Contabilità approvato il 04/10/2005 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
11, esecutiva dal 21/10/2005, per le motivazioni espresse in narrativa, secondo quanto 
evidenziato dal verbale allegato alla determinazione dirigenziale mecc. n 2007/0053, la 
fornitura di una plastificatrice a caldo occorrente al Centro per la Cultura Ludica alla ditta A. 
Ponzio s.a.s. – C.so Vigevano 47 – 10152 Torino – P. IVA 06548110011 ( c. f. 314) per 
l’importo complessivo di € 100,80 compresa IVA 20% per € 16,80; 

2) di imputare la suddetta spesa di € 100,80 al codice di intervento n. 2.04.05.05 del Bilancio  
2007 cap.500 art.0 “acquisto di beni mobili” sui fondi già accertati e impegnati con 
determinazione dirigenziale mecc. n. 2007/0172 approvata il 29 novembre 2007, esecutiva 
dal 29 novembre 2007 e conservati nei residui. 

 
 

Torino, 27/03/2008 
      IL DIRETTORE 

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