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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 approvata il 25 novembre 2008 

 
DETERMINAZIONE: CONVEGNO “PREADOLESCENZA: IL DIRITTO AD ABITARE LA 
TERRA DI MEZZO” - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA 
EUPHON COMMUNICATION S.P.A. EURO 1.284,00 IVA INCLUSA.   
 
 
         Nell’ambito del “Sottodiciotto Filmfestival” edizione 2008, ITER organizza per il giorno 3 
dicembre presso i locali del SERMIG, un convegno dal titolo “Preadolescenza: il diritto ad abitare 
la terra di mezzo”. 
  Il Convegno prevede l’intervento di Manuel Benasayag, studioso argentino che da diversi anni 
opera a Parigi dove ha iniziato a lavorare sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza, e che ha messo a 
frutto annose osservazioni empiriche, in cui si ravvisa un intreccio fecondo di penetrante 
speculazione filosofica e rigoroso ripensamento di categorie psicanalitiche, nell’ importante e 
fortunato testo “L’epoca delle passioni tristi”. 
  Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2008 0176, approvata in data 12.11.2008, esecutiva 
dal 14.11.2008, è stato affidato il noleggio dell’attrezzatura atta alla traduzione simultanea dal 
francese all’italiano per i 260 partecipanti previsti, ed alla registrazione su CD dell’intervento 
dell’illustre ospite, alla Euphon Communication s.p.a. – sede legale Strada della Manta, 24 – 10137 
Torino – P.IVA 5083290014 – che ha presentato una offerta economica per il servizio richiestole di 
Euro 2.268,00 IVA al 20% inclusa.  
  A seguito del sensibile ed inaspettato incremento delle domande di partecipazione si rende ora 
necessario integrare l’offerta di attrezzatura per la traduzione simultanea in favore di altre 100 
persone, così da raggiungere il numero totale di 450 operatori de settore coinvolti.  
  A tal fine la Euphon Communication s.p.a. – sede legale Strada della Manta, 24 – 10137 
Torino – P.IVA 5083290014 – ha presentato un nuovo preventivo che prevede una spesa 
complessiva di Euro 3.552,00, in base al quale il nuovo affidamento prevede una spesa di Euro 
1.284,00 IVA al 20% inclusa (la nuova spesa risulta dalla differenza tra la somma prevista dal 
preventivo allegato alla presente determinazione e quanto impegnato nella determinazione 
dirigenziale mecc. n. 2008 0176, approvata in data 12.11.2008, esecutiva dal 14.11.2008).  
  L’affidamento in oggetto avviene in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 ed ai 
sensi dell’art. 6, comma 3, lettera h) del Regolamento di Contabilità approvato il 04/10/2005 con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11, esecutiva dal 21 ottobre 2005. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto l’art. 107 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, per le motivazioni espresse in narrativa, l'affidamento in economia ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 ed ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera h) del Regolamento 
di Contabilità approvato il 04/10/2005 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 11, esecutiva dal 21 ottobre 2005, alla EUPHON COMMUNICATION s.p.a. – sede 
legale Strada della Manta, 24 – 10137 Torino – P.IVA 5083290014 - del servizio di 
noleggio della strumentazione necessaria alla traduzione simultanea dal francese all’italiano 
per i 450 partecipanti previsti, ed alla registrazione su CD, dell’intervento di Manuel 
Benasayag, per una spesa complessiva di Euro 1.284,00 IVA al 20% inclusa, come indicato 
e secondo le caratteristiche incluse nel preventivo allegato (all. n. 1);  

2 di impegnare la spesa di Euro 1.284,00 al codice di intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio   
2008 cap. 130, art. 05 “Prestazioni di servizi - Mostre e manifestazioni”.  

 
Torino, 25.11.2008  IL DIRETTORE

Dott. Umberto MAGNONI 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

LA RESPONSABILE DELL’ UFFICIO  
CONTABILITA’ E BILANCIO 

                                                  Dott.ssa Teresa CARUSO 

 

 


	IL DIRETTORE 

