
CITTÀ DI TORINO 
ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE           2008/0099            
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

APPROVATA IL 

            30/05/2008 

DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE  DI 
MATERIALE INFORMATIVO NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “CRESCERE IN 
CITTA’”. IMPEGNO DI SPESA €  8.701,10. 

 

L’ITER prevede per il prossimo anno scolastico, le attività di Crescere in Città 2008-09 
comprendenti laboratori, spettacoli, esperienze ambientali e di ricerca, intese come risorsa 
educativa per gli insegnanti, i giovani utenti e le loro famiglie. 

Ad integrazione del sito internet di “Crescere in Città”, occorre provvedere alla stampa 
dell’indice dello stesso per l’anno 2008-09, per facilitare la scelta delle attività da parte delle 
scuole e alla stampa fascicoli per i dati statistici ed i materiali per la presentazione dell’iniziativa. 

Tenuto conto della particolarità e dell’urgenza della suddetta prestazione, si  reso 
necessario procedere mediante affidamento in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006 e dell’art. 6, comma 3, lettera m del Regolamento di Contabilità approvato il 
04/10/2005 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11, esecutiva dal 21/10/2005. 

Al riguardo sono state invitate le seguenti ditte: Stargrafica s.r.l., Ages Arti Grafiche 
S.p.A., Mariogros Industrie Grafiche S.p.A., Visualdata s.n.c., Satiz s.r.l. 

Delle suddette hanno presentato offerta le seguenti ditte: Stargrafica s.r.l. e Mariogros 
Industrie Grafiche S.p.A. 

 Valutate le offerte pervenute, si ritiene di affidare la realizzazione  di materiale 
informativo nell’ambito dell’iniziativa “Crescere in città”alla ditta Stargrafica s.r.l- c.so 
Lombardia 10 – 10099 San Mauro (TO) – P. IVA 00990980013 (cod. cred. 118) per l’importo 
complessivo di € 8.701,10 compresa IVA 20% per € 1.450,18. 

  

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. 125 del DLgs. 163/2006 e dell’articolo 6 – comma 3 
– lettera m, del Regolamento di contabilità, approvato il 4/10/2005 con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 11 esecutiva dal 21/10/2005, per le motivazioni espresse in 
narrativa, la stampa di materiale informativo nell’ambito dell’iniziativa “Crescere in città”alla 
ditta Stargrafica s.r.l- c.so Lombardia 10 – 10099 San Mauro (TO) – P. IVA 00990980013 (cod. 
cred. 118) per l’importo complessivo di € 8.701,10 compresa IVA 20% per € 1.450,18; 

2) di imputare la suddetta spesa di Euro 8.701,10 all’intervento del Bilancio 2008 corrispondente 
al codice d’intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio 2007 “Prestazioni di servizi” (cap. 130 art. 06)   

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

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


