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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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DETERMINAZIONE: ATTIVITA’ AMBIENTALI 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO  
7.200,00. 

Il Centro di Cultura per l’educazione e l’agricoltura “Cascina Falchera”, promuove 
iniziative che hanno l’obiettivo di avvicinare i bambini e le insegnanti al mondo della natura dal 
punto di vista sia culturale che scientifico.  

Anche per l’anno in corso, è stato elaborato e proposto alle scuole dell’infanzia un 
progetto educativo da svolgersi nella Riserva Naturale del Bosco del Vaj dal 19 al 24 maggio 
2008 e dal 26 al 30 maggio 2008. I bambini trascorreranno una settimana di vita nel bosco con i 
guardaparco effettuando esplorazioni ed escursioni e pernottando una notte in tenda. 

La settimana si svolgerà dal lunedì al venerdì. Il lunedì, il martedì ed il mercoledì sono 
previste uscite giornaliere con rientro dei bambini a casa, mentre il giovedì pernotteranno in 
tenda nel bosco, con rientro il venerdì pomeriggio. 

 A tale scopo è stato richiesto  all’Ente di Gestione delle Aree Protette della Collina 
Torinese, per le opportunità legate all’ambiente naturale site nelle vicinanze di Torino un 
preventivo di spesa per i servizi necessari allo svolgimento dell’attività sopraindicata. 

 Il predetto gestore ha comunicato la propria disponibilità, formulando l’offerta che può 
ritenersi equa ed accettabile (all. 1).  

 Occorre pertanto procedere all’affidamento del servizio richiesto all’Ente di Gestione 
delle Aree Protette della Collina Torinese – via Alessandria, 2 – 10090 Castagneto Po (TO) – P. 
IVA 07091550017 per l’organizzazione e la gestione del seguente servizio: 

• “La settimana del Piccolo Guardaparco” 

Fornitura di pranzi e merende dal lunedì al venerdì, la cena del giovedì, la colazione del 
venerdì e le attrezzature necessarie per n. 22 bambini e n. 5 adulti, nei periodi dal 19 al 24 
maggio 2008 e dal 26 maggio al 30 maggio 2008 per una spesa di Euro 7.200,00 IVA esente ai 
sensi dell’art. 10 punto 20-22 del D.P.R. 663/72. 

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, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera m, del Regolamento di 
contabilità, approvato il 04/10/2005 con Deliberazione di Amministrazione n. 11 esecutiva dal 
21/10/2005, per le motivazioni espresse in narrativa, secondo quanto evidenziato dal preventivo 
allegato (all. 1), all’Ente di Gestione delle Aree Protette della Collina Torinese – sede legale via 
Alessandria, 2 – 10090  Castagneto Po (TO) – P. IVA 07091550017 per una spesa di Euro 
7.200,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10 punto 20-22 del D.P.R. 663/72, l’organizzazione e la 
gestione del seguente servizio:“La settimana del Piccolo Guardaparco” - Fornitura di pranzi e 
merende dal lunedì al venerdì, la cena del giovedì, la colazione del venerdì e le attrezzature 
necessarie per n. 22 bambini e n. 5 adulti, nei periodi dal 19 al 24 maggio 2008 e dal 26 maggio 
al 30 maggio 2008 per 10 giorni e due notti,  per una spesa di Euro 7.200,00 IVA esente ai sensi 
dell’art. 10 punto 20-22 del D.P.R. 663/72. La suddetta attività potrà essere disdetta 5 giorni 
prima della data prevista senza il pagamento di nessuna penalità. 

2) di imputare la suddetta spesa di Euro 7.200,00 all’intervento del Bilancio 2008 
corrispondente al codice di intervento del Bilancio 2007 "Prestazione di servizi" ( cap. 130 art. 
1).  

Torino, 31.03.2008 
         IL DIRETTORE 
           Dott. Umberto MAGNONI 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
LA RESPONSABILE UFFICIO 
CONTABILITÀ’ E BILANCIO 
  Dott.ssa TERESA CARUSO 
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