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DETERMINAZIONE: FORESTERIA “GREEN HOSTEL” PRESSO CASCINA FALCHERA. AFFIDAMENTO IN 
ECONOMIA AL GRUPPO ONAMA SPA  DEL SERVIZIO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI PER IL 
PERIODO 10 GIUGNO – 31 DICEMBRE 2008.SPESA EURO 1.500,00.=. 
 
 
 La Cascina Falchera è una struttura educativa dell’ITER che persegue obiettivi nel campo dell’educazione 
ambientale proponendo attività e percorsi didattici in grado di avvicinare bambini e ragazzi al mondo dell’agricoltura, 
dell’allevamento di animali basandosi sull’esperienza diretta, sul lavoro e l’interazione concreta con l’ambiente. 
 Nel mese di settembre 2005, in occasione della conferenza internazionale delle City Farms è stata inaugurata a 
Cascina Falchera la foresteria denominata “Green Hostel”, adatta a ricevere ed ospitare bambini, ragazzi, adulti e per 
tutti coloro che intendono trascorrere alcuni giorni a contatto con l’ambiente rurale, senza rinunciare alle comodità 
cittadine. Cinque giorni a scuola in fattoria, agrisoggiorni, settimane verdi, scambi nazionali e transnazionali, stage di 
formazione, week-end benessere, sono alcune delle opportunità fruibili da bambini, adulti e famiglie. Inoltre, nel 
periodo estivo, nell’ambito dell’iniziativa “Cogli l’Estate”, bambini della Città trascorrono  giorni a contatto con la 
natura. 
 Nel corso di tali soggiorni vengono somministrati i pasti dalla colazione alla cena. 
 Si rende pertanto necessario provvedere all’ affidamento per il servizio di fornitura e distribuzione di tali pasti  
ai bambini delle scuole materne ed elementari frequentanti il “Green Hostel”. 
 Essendo  urgente disporre di tale servizio per il regolare svolgimento delle attività sopra indicate, si ritiene di  
procedere mediante affidamento in economia, 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 ed ai sensi dell’art.125 
del D.lgs n.163 del 12 aprile 2006. 
 La struttura è ubicata nella VI Circoscrizione, corrispondente al Lotto della zona nord della Città dell’appalto 
in vigore per la ristorazione scolastica indetto dalla Divisione Servizi Educativi,  per il quale la fornitura è affidata al 
Gruppo Onama S.p.A. 
 Si ritiene quindi di affidare l’incarico, per il servizio di fornitura  e distribuzione pasti sopra indicato, per il 
periodo: 10 giugno – 31 dicembre 2008, al Gruppo Onama S.p.A. – con sede legale in via degli Olivetani n.4 – 20123 
Milano – già affidatario per tale servizio, per le attività previste durante il succitato periodo,   come sopra indicato, per 
un importo complessivo di euro 1.500,00, IVA 4% compresa. 
 

Tutto ciò premesso, 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
 

Visto l’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, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art.6 comma 3 – lettera o) del 
Regolamento di Contabilità di Iter, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.11 in data 4 
ottobre 2005 ed ai sensi dell’art.125 del D.lgs n.163 del 12 aprile 2006, l’incarico per il servizio di fornitura e 
distribuzione pasti, per il periodo: 10 giugno – 31 dicembre 2008,   presso l’ostello denominato “Green Hostel”, di 
Cascina Falchera, al Gruppo Onama S.p.A. – con sede legale in via Degli Olivetani, n.4 – 20123 Milano – P.IVA 
02979410152. 

2. Di impegnare la spesa di euro 1.500,00.=, IVA 4% compresa, con imputazione  all’ intervento del  Bilancio 2008 
corrispondente al codice di intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio 2007 – (cap.130/08)   “Prestazioni di servizi”. 

 
 
 
 

Torino, 
 
 

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


