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     DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
                        Approvata il   6.05.2008 
 
 
 
DETERMINAZIONE: CASCINA FALCHERA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA  PER LAVORI DI 
REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRAULICO,RISTRUTTURAZIONE AREA ANATIDI  E 
COSTRUZIONE RECINTO ANATIDI ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.160,00 =. 
 

Nell’ambito della gestione della Cascina Falchera si rendono necessari alcuni interventi di 
manutenzione straordinaria, quali: realizzazione di un impianto idraulico, ristrutturazione area anatidi e 
costruzione recinto anatidi, che non rientrano nell’ambito della gestione del Consorzio Regionale 
Agriturismo. 

Data la necessità urgente di effettuare tali lavori, è stata effettuata un accurata e mirata indagine di 
mercato fra le ditte che effettuano questi interventi, da cui è emerso che la ditta Rocciavrè S.C., con sede 
legale a B.ta Roncaglia n.31 – 10090 Villarbasse,  è disponibile ad effettuare i lavori sopra indicati, al minor 
costo.  

Si ritiene quindi  di  procedere mediante affidamento in economia, per la prestazione di cui sopra,  
alla ditta Rocciavrè S.C., ai sensi dell’art.125, del D.Lgs 163/2006 ed ai ai sensi dell’art.6, comma 3 – lettera 
a, del Regolamento di Contabilità di ITER, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n.11 in data 4 ottobre 2005, il quale recita: “…..Possono eseguirsi in economia i servizi, le forniture ed i 
lavori fino all’importo di euro 20.000,00.=., per l’importo complessivo di euro 5.160,00.=., IVA 20% 
compresa, come da preventivi allegati (all.n.1 –2 –3). 
 

Tutto ciò premesso, 
 
 
              IL DIRETTORE 
 
 
Visto l’art. 107 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.125 del D.lgs 163/2006 ed ai sensi dell’art.6 comma 3 – lettera 

a, del Regolamento di Contabilità di Iter, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n.11 in data 4 ottobre 2005, come già specificato in narrativa, l’affidamento per l’esecuzione dei lavori 
sopra indicati, capre, presso la  Cascina Falchera di Strada Courgnè 109,  alla Ditta Rocciavrè S.C. – 
Sede Legale B.ta Roncaglia n.31 – 10090 Villarbasse – Cod. Fisc.09797800019.  

 



  
2. Di  impegnare la spesa complessiva di euro 4.300,00.=, oltre euro 860,00.=, per IVA al 20%, per un 

totale di euro 5.160,00.=, all’intervento del Bilancio 2008 corrispondente al codice di intervento 
n.1.04.05.03, del Bilancio 2007,  “Prestazioni di servizi” (cap.120, art.2). 

 
 
 
 
  Torino,  

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


