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DETERMINAZIONE: 25 MAGGIO 2008. PIAZZA SAN CARLO. GIORNATA MONDIALE 
DEL GIOCO. AFFIDAMENTO ALLA BALLOON EXPRESS SHOP. EURO 1.500,00 IVA 
INCLUSA. 

 
La Giornata Mondiale del Gioco è un’iniziativa lanciata con successo nel 2003 dall’Associazione 
Internazionale delle Ludoteche (ITLA), il cui rappresentante italiano è il Centro Internazionale 
Ludoteche (FI).  
A Torino il gioco sarà protagonista assoluto attraverso gli spazi che saranno messi a disposizione 
della cittadinanza e animati da istallazioni e proposte di tutti i Centri di Cultura dell’ITER, che per 
l’occasione porteranno in piazza il ricco patrimonio di grandi giochi realizzati negli anni. 
Il 25 maggio dalle ore 10 alle ore 19.00 Ludoteche e Punti Gioco organizzeranno:  
 

 Giochi di scacchi con scacchiera gigante 
 Giochi di abilità e destrezza 
 Spazio per i più piccoli 
 giochi e musica 
 giochi da tavolo,  work game e giochi di carte  
 giochi di tradizione e giochi storici 
 gioco dell’Ospedale 
 tornei di calciobalilla 
 3 Ludobus  
 scuola di Cirko Vertigo 
 banda musicale itinerante del Teatro Necessario 
 spazio gioco Quercetti 
 monopattini e skateboard 
 dimostrazione di abilità e destrezza degli ospiti d’onore: Maestri Trottolai di Roccavignale 

 
 

Al fine di dare ulteriore visibilità alla manifestazione ed all’immagine di una realtà già così 
dinamica come l’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, protagonista assoluta 
dell’evento, si ritiene opportuna la fornitura di n. 6 mongolfiere da collocare nella piazza sede 
dell’evento. 
Si è pertanto richiesto preventivo di spesa ad una Ditta che già in precedenti occasioni ha 
collaborato con profitto con l’ITER, come la BALLOON EXPRESS SHOP (cod. cred. 296) – C.so 
Peschiera, 319 – 10141 Torino – P.IVA 08352820016 – per la fornitura delle succitate 6 
mongolfiere per una spesa di Euro 1.500,00 IVA al 20% inclusa, come da allegato preventivo (all. 
n. 1). 
L’affidamento in oggetto avviene in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 ed ai sensi 
dell’art. 6, comma 3, lettera h) del Regolamento di Contabilità approvato il 04/10/2005 con 



 
 
 
 

 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11, esecutiva dal 21 ottobre 2005.  

 
  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 in economia, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 
163/2006 ed ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera h) del Regolamento di Contabilità approvato il 
04/10/2005 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11, esecutiva dal 21 ottobre 
2005, secondo i prezzi di cui all’allegato preventivo (all. n. 1) la fornitura ed il servizio di consegna-
montaggio di n. 6 mongolfiere da collocare in piazza San Carlo in occasione della Giornata 
Mondiale del Gioco (Torino - domenica 25 maggio 2008), alla Ditta BALLOON EXPRESS SHOP 
(cod. cred. 296) – C.so Peschiera, 319 – 10141 Torino – P.IVA 08352820016 – per una spesa di 
Euro 1.500,00 IVA al 20% inclusa; 
 

2) di prelevare la somma occorrente di Euro 1.500,00 al codice di intervento n.1.04.05.03 del 
Bilancio 2006 cap. 130 art. 2 “Attività educative” sui fondi già accertati ed impegnati con 
determinazione dirigenziale mecc. 2006 0180 approvata il 27.12.2006 e conservati nei residui.  
 

  
Torino, 20 maggio 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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