
 
 
 
 
CITTA’ DI TORINO             mecc.2008/0100 
ISTITUZIONE TORINESE  
PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 
 
 
 
     DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
                       Approvata il    30.05.2008 
 
 
 
DETERMINAZIONE: LABORATORIO “CITTA’ DI TORINO” DI LOANO. SERVIZI DI PULIZIE E 
SERVIZI VARI. AFFIDAMENTO ALLA COPERATIVA SOCIALE CEMEA DEL PIEMONTE.SPESA  
EURO 146.900,58.= IVA 4% COMPRESA.IMPEGNO LIMITATO EURO 97.933,72.= 
 

Il Ministero della Pubblica Istruzione con Decreto prot. 7806 del 2 dicembre 1986, ha autorizzato 
l’utilizzo della residenza  “Città di Torino” in Loano, quale laboratorio didattico sull’ambiente mediterraneo 
per bambini delle scuole elementari. 

Nel periodo estivo la struttura accoglie ragazzi torinesi  nell’ambito dell’iniziativa “Cogli l’Estate”. 
L’attività di laboratorio si esplica attraverso unità didattiche finalizzate all’esperienza diretta della 

realtà ambientale mediterranea ed hanno come tematica l’approfondimento della conoscenza dell’ambiente 
specifico della riviera di Ponente. Tali unità sono guidate da insegnanti di ruolo del Comune di Torino e da 
personale dipendente da cooperative alle quali è affidato il servizio di attività didattica e di animazione. 

Questo servizio è stato affidato, mediante espletamento di procedura ristretta, con determinazione 
dirigenziale di ITER, n. mecc.2007/115, esecutiva il 9.08.2007, alla Cooperativa Sociale Onlus CEMEA del 
Piemonte, con sede in via Sacchi, n.26 – 10128 Torino, per il periodo 1 settembre 2007 – 31 agosto 2009. 

Ad oggi, nell’ambito dell’attività estiva, si rende necessario l’impiego di ulteriore personale 
ausiliario addetto alle cucine, ai servizi di pulizie e servizi vari presso il Laboratorio di Loano per il periodo: 
3 giugno – 30 agosto 2008. 

Considerato che gli incarichi per il personale a  tempo determinato scadono il 31 maggio 2008 e che 
la Legge Finanziaria 2008, al fine di rafforzare la natura temporanea dei rapporti a termine e di 
circoscriverne l’utilizzo, prevede che nelle Pubbliche Amministrazioni i contratti di lavoro subordinato a 
tempo determinato non possono essere affidati alla medesima persona, per non più di tre mesi l’anno; 

Preso atto della necessità di garantire una continuità del personale nel periodo estivo, per la 
particolarità del servizio richiesto. 

Considerata la necessità e l’urgenza di reperire tale personale, si è ritenuto di contattare la 
Cooperativa Sociale Cemea del Piemonte, già affidataria dell’attività di animazione presso il Laboratorio di 
Loano, la quale ha provveduto a far pervenire preventivo di spesa che si allega (all.n.1). 

Si ritiene quindi di affidare, ai sensi dell’art.57, comma 2, lettera C del D.lgs 163/2006, l’incarico di 
fornire il personale sopra indicato, per il periodo: 3 giugno – 30 agosto 2008, alla Cooperativa Sociale – 
O.N.L.U.S. Cemea del Piemonte, per l’importo complessivo di euro 146.900,58.=, IVA 4% compresa, come 
da preventivo allegato (all.n.1). 
 
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, ai sensi dell’art.57, comma 2, lettera C, del D.lgs 163/2006,  per le motivazioni espresse in 

narrativa,  i servizi di pulizie e servizi vari sopra indicati,  presso il Laboratorio Città di Torino in Loano, 
per il periodo: 3 giugno – 30 agosto 2008,  alla  Cooperativa Sociale CEMEA del PIEMONTE – via 
Sacchi n.26 – 10128 TORINO – P.IVA 05077930013- ;  

2. Di  impegnare  la spesa limitatamente ad euro  97.933,72.=, IVA 4%  compresa, (periodo: 3 
giugno –30 agosto 2008),  all’  intervento del Bilancio 2008 corrispondente al  codice di 
intervento n.1.04.05.03,del Bilancio 2007 “Prestazioni di Servizi”- (cap.170.03). 

 
 
 
 
  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 
   


