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ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE  
 

     2008/0118

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

APPROVATA IL 

                                                                     20/06/2008 

DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA STAMPA DI N. 6 
STRISCIONI E RELATIVE INSTALLAZIONI. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.999,51. 

 

Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2007/0160 approvata il 06/11/2007, esecutiva 
dall’08/11/07  è stato affidato alla ditta Sipea srl il servizio di plottaggio, plastificazione, 
montaggio pannelli espositivi, application,  noleggio ed installazione totem. 

Considerato che presso 6 nostri Centri di Cultura è necessario fornire uno striscione con 
la denominazione del centro, in pvc banner monofacciale stampato a solvente, da installare 
tramite autogrù sulla facciata di ognuno di essi. 

A tal fine, è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta Sipea srl. 

La suddetta ditta ha inviato un preventivo di spesa, di cui si allega copia, per una spesa 
complessiva di €  5.999,51. 

 Pertanto si ritiene di affidare la fornitura e relative installazioni tramite autogrù di n. 6 
striscioni presso i seguenti Centri di Cultura: Centro Studi Gian Renzo Morteo di via Deledda 5, 
Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media di via Modena 35 e di via Millelire 40,  Centro 
di Cultura per l’Educazione all’Identità e le Culture di via Domodossola 54, Centro di Cultura 
per l’Infanzia sull’Espressività e la Comunicazione di via Manin 20 e Centro di Cultura per 
l’Arte e l’Espressività di via Tollegno 83, per un importo complessivo di € 5.999,51 compresa 
IVA 20% per € 999,92 alla ditta Sipea srl – c.so Lombardia, 36 – 10099 San Mauro Torinese 
(TO). 

 

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 12/04/2006 e dell’articolo 6 – comma 3, 
del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 11 del Consiglio di 
Amministrazione in data 4 ottobre 2005, esecutiva dal 21 ottobre 2005, la fornitura di n. 6 
striscioni e relative installazioni tramite autogrù presso i seguenti Centri di Cultura: Centro Studi 
Gian Renzo Morteo di via Deledda 5, Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media di via 
Modena 35 e di via Millelire 40,  Centro di Cultura per l’Educazione all’Identità e le Culture di 
via Domodossola 54, Centro di Cultura per l’Infanzia sull’Espressività e la Comunicazione di via 
Manin 20 e Centro di Cultura per l’Arte e l’Espressività di via Tollegno 83  alla ditta Sipea srl – 
c.so Lombardia, 36 – 10099 San Mauro Torinese (TO) - P. IVA 00525480018 (cod. cred. 295)  
per l’importo complessivo di € 5.999,51 compresa IVA 20% per € 999,92. 

2) di imputare la suddetta spesa di € 5.999,51  al codice di intervento n.1.04.05.03 del Bilancio 
2008 "Prestazioni di servizi" (cap.130 art. 6).  

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

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


