
CITTA’ DI TORINO 
ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE 
RESPONSABILE 

2008  0142    

  
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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DETERMINAZIONE:    MANIFESTAZIONI TURISMO SCOLASTICO AFFIDAMENTO 
ALLA DITTA  KELUAR  srl  EURO  7.593,60 IVA COMPRESA.  
 

La Ditta Keluar  srl in collaborazione con  ITER  (Istituzione Torinese per una  
Educazione Responsabile)  nell’ambito del progetto “Torino: Itinerari e Centri di Cultura per le 
Scuole”   ha predisposto anche per il corrente anno scolastico,  la realizzazione di un catalogo di 
proposte su itinerari  didattici a Torino  e in particolare sulle attività educative svolte dai Centri di 
Cultura di ITER ma anche alcune proposte di Corsi di formazione per insegnanti. 

 La stessa ditta ha provveduto alla diffusione del catalogo tramite l’invio a 2.500 istituti  
sul territorio nazionale, con lettera di invito a partecipare agli incontri di presentazione del 
catalogo stesso,  promossi da ITER e la ditta Keluar nel mese di ottobre 2008. 

Inoltre la ditta Keluar , ha partecipato unitamente ad  ITER a manifestazioni fieristiche sul 
turismo come ad esempio a Rimini  nell’ottobre  del 2005  del 2006 e  del 2007 e gestito pacchetti 
che hanno previsto in particolare lo svolgimento di attività presso i Centri di Cultura 
dell’Istituzione . 

Vista la proficua collaborazione e i risultati positivi ottenuti, si ritiene di  proseguire tale  
cooperazione , che prevede tra le altre,  il rinnovo della gestione delle prenotazioni turistiche e 
alla conseguente organizzazione dei pacchetti turistici, provvedendo con  proprio  personale alla 
gestione degli stand durante le  manifestazioni e alla diffusione di parte dei cataloghi, nonchè  
offrire ospitalità presso la propria struttura ricettiva a Cesenatico, al personale di ITER che sarà 
presente per la manifestazione prevista a Rimini dal 24  al  26 ottobre 2008 in occasione del 
“TTG incontri”.  
Inoltre, ogni qualvolta si svolgeranno a Torino i soggiorni previsti nei pacchetti turistici, ITER. 
fatturerà a Keluar, i costi concordati  per l’utilizzo del personale, delle sedi e dei servizi dei 
Centri di Cultura.  
Visto l’approssimarsi dell’appuntamento quale  la partecipazione a TTG incontri 2008- Rimini 
24-26 ottobre 2008 la spesa a carico di ITER affidata in economia  in quanto l’importo del 
servizio non è superiore a Euro 20.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art.  125 del Dlgs 163/2006  
e ai sensi dell’art. 6 comma 3 art, h del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n° 11 in data 4 ottobre 2005 esecutiva dal 21 ottobre 2005 alla 
KELUAR srl – via Assietta 16/b- 10128 Torino P.IVA 07408880016 è la seguente: 
Euro 6.328,00 oltre  Euro 1.265,60  per IVA 20%  per complessivi Euro 7.593,60  per l’iscrizione 
 partecipazione al TTG Incontri 2008 , manifestazione fieristica dedicata  al turismo scolastico 
che si terrà a Rimini dal 24 al  26 ottobre 2008, a cura della ditta Keluar srl 
Tutto  ciò premesso, 
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  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 approvare la collaborazione con la ditta Keluar s.r.l. per la realizzazione dei  pacchetti di 

turismo scolastico e la promozione degli stessi  affidando  in economia, per le motivazioni 
espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 125 del Dlgs 163/2006  e  ai sensi dell’art. 6 comma 3 
art, h del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n° 11 in data 4 ottobre 2005 esecutiva dal 21 ottobre 2005 il seguente 
servizio come sotto specificato; 
- ditta KELUAR  srl (Cod. forn 103) -Via Assietta 16/b –10128 Torino-  P.IVA  
07408880016 per una spesa di Euro 6.328,00 oltre  Euro 1.265,60  per IVA 20%  per 
complessivi Euro 7.593,60 per l’iscrizione partecipazione al TTG Incontri 2008, 
manifestazione  fieristica dedicata al turismo scolastico che si terrà a Rimini dal 24 al  26 
ottobre 2007. 

2) di imputare la spesa di Euro  7.593,60   al codice d’intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio 2008 
cap. 130 art 1 “ Prestazioni di Servizi- Attività Educative ”  

    
 
Torino, 11 settembre 2008 IL DIRETTORE

Dott. Umberto MAGNONI 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO
CONTABILITA’ E BILANCIO

 

Dott.ssa Teresa CARUSO
 


