
 
 
CITTA’ DI TORINO                                                                mecc. n. 2008 0206 
ISTITUZIONE TORINESE 
 PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 

approvata il  23.12.2008       
 
 

OGGETTO:  CRESCERE IN CITTA’-  ANNO SCOLASTICO 2008-2009. AFFIDAMENTO 
PER L’ ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI  ALLA 
ASSOCIAZIONE  LA GIRANDOLA. IMPEGNO DI  SPESA PER  EURO 6.000,00. 
 
 

 Con  deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, (n. mecc. 2004 
06718/007), si è costituita l’Istituzione Comunale per la gestione delle attività educative e 
culturali rivolte all’infanzia e all’adolescenza. 

 Considerato che tale istituzione persegue, tra le altre, finalità di programmazione, 
gestione e potenziamento, nell’ambito di un progetto unitario, dei servizi educativi e culturali 
promossi dalla Città per i nidi, le scuole dell’infanzia e dell’obbligo, anche per quest’anno sono 
state individuate delle proposte formative, da inserire per l’anno scolastico 2008-2009, 
nell’ambito dell’iniziativa “Crescere in Città”. 

Gli incarichi saranno espletati dalla data di esecutività della presente determinazione 
entro il mese di giugno 2009. 

Pertanto occorre ora procedere all’ affidamento alla associazione La Girandola  ai sensi 
dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006, per una spesa complessiva di € 6.000,00,  esente  IVA ai 
sensi dell’art. 10.20  D.P.R. 633/72. 

 
 

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 
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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, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 

163/2006, il seguente affidamento necessario alla realizzazione del Progetto teatrale,  
previsto nell’ambito della programmazione di “Crescere in Città”  per l'anno scolastico 
2008-2009, alla: 

 
Associazione LA GIRANDOLA, via Frejus, 48/5 – Torino - P.IVA 08897850015 ,  n.  5 
repliche dello spettacolo “Il diavolo e l’acqua santa”; n. 5 laboratori e n. 5 repliche dello 
spettacolo “La sfida”, per un importo complessivo di  € 6.000,00, esente  IVA ai sensi 
dell’art. 10.20  D.P.R. 633/72. 

      La prestazione sarà effettuata entro il mese di giugno 2009. 
  

2) di imputare la spesa di  €  6.000,00  come segue: 
per  € 2.500,00 al codice di intervento  n. 1040503 del Bilancio 2008,  cap. 130 art.1 “Attività 
Educative”; 
per € 3.500,00 all’intervento del Bilancio 2009 corrispondente al codice di intervento n. 
104053 del Bilancio 2008 “Prestazioni di servizi” (cap. 130, art. 1). 
 
Gli allegati sono conservati agli atti dell’ITER.   

 
 
Torino, 23.12.2008 IL DIRETTORE 

   Dott. Umberto  MAGNONI  
           f.to in originale 
 
 
 
                                              Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
            LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 
                             Dott.ssa Teresa CARUSO 
            f.to in originale 
 
 
esecutiva dal 23.12.2008 
 
 
CS/gn 
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