
 
CITTA’ DI TORINO              2008/0116  
ISTITUZIONE TORINESE 
PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 approvata il  
                                                            17/06/2008 

  
 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA 
LUDOTECA SAN GIOCONDO. PERIODO DEL SERVIZIO 03 GIUGNO – 31 DICEMBRE 
2008. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.122,00. 
 

Con determinazione dirigenziale n. 2007/180 approvata il 10/11/07, esecutiva dall’11/12/07 
è stato affidato alla Cooperativa Creattività s.c.s. il servizio di pulizia della Ludoteca Serendipity – 
Lotto 4, per il periodo 17 dicembre 2007 – 31 dicembre 2008. 

Considerato che ora anche presso la Ludoteca San Giocondo si è verificata una grave 
carenza di personale idoneo ad effettuare le pulizie della struttura, per poter continuare a svolgere le 
normali attività didattiche, si è ritenuto indispensabile rivolgersi alla stessa cooperativa che sta già 
effettuando le pulizie presso la Ludoteca Serendipity. 

A tal fine è stato richiesto un preventivo di spesa alla Cooperativa Creattività s.c.s. 
La suddetta Cooperativa ha inviato un preventivo di spesa, di cui si allega copia, per una 

spesa complessiva di € 1.122,00. 
Pertanto si ritiene di affidare il servizio di pulizia ordinaria presso la Ludoteca San 

Giocondo di via Luini 195 alla COOPERATIVA CREATTIVITA’ SCS – via Spalato, 63/l – 10141 
Torino – P. IVA 06503980010 (c. f. 439), per una spesa di € 1.122,00 compresa IVA 20% per € 
187,00 corrispondente a 6 mesi di servizio (03/06/08 – 31/12/2008 – escluso il mese di agosto). 
 
 

Tutto ciò premesso, 
 
  
      IL DIRETTORE 
 
 
Visti gli art. 107 e 114 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvati 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; 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
1) di affidare ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera C del D.Lgs 163/2006, il servizio di pulizia alla 
COOPERATIVA CREATTIVITA’ SCS – via Spalato, 63/l – 10141 Torino – P. IVA 06503980010 
(c. f. 439), per una spesa di € 1.122,00 compresa IVA 20% per € 187,00 corrispondente a 6 mesi di 
servizio (03/06/08 – 31/12/2008 – escluso il mese di agosto). 



 
2) di imputare la spesa di € 1.122,00 al codice di intervento n. 1.04.05.03 del bilancio 2008 
“Prestazioni di servizi” (capitolo 120, art. 2). 
 

 
Torino,  

        IL DIRETTORE 
         Dott. Umberto MAGNONI 


	 
	DETERMINA 

