
CITTA’ DI TORINO        mecc. 2008 0207 
ISTITUZIONE TORINESE 
 PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 
  
  
  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
  
  

approvata il    23.12.2008     
  
  
  

DETERMINAZIONE:   CRESCERE IN CITTA’ - CENTRO LUOGHI DELLA CULTURA –  
ANNO SCOLASTICO 2008-2009. ATTIVITA' EDUCATIVE PER IL TEMPO SCUOLA. 
AFFIDAMENTO PER L’ ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE  DEI  LABORATORI 
INTERCULTURALI  PER IL PROGETTO “BAMBINI DEL CHIAPAS”. IMPEGNO DI   SPESA 
PER  EURO 6.974,00.  
  
  

 Con deliberazione dell’ITER n. 4 assunta in via d’urgenza il 22 aprile 2008, è stato 
approvato il protocollo d’intesa dalla durata quadriennale (settembre 2008-giugno 2012),  tra la 
Città di Torino e l’O.N.G.  PEACE GAMES - COOPERAZIONE SPORTIVA 
INTERNAZIONALE (UISP) per  l’allestimento della mostra “I BAMBINI DEL CHIAPAS 
(MEXICO)” e la promozione di percorsi di sensibilizzazione e di impegno verso la cooperazione 
internazionale e la solidarietà tra i popoli, rivolti alle classi delle scuole elementari e medie della 
Città, e  l’organizzazione di percorsi formativi rivolti agli insegnanti.  

Come previsto dal Protocollo d’intesa la suddetta O.N.G. ha presentato un preventivo di 
spesa   per la realizzazione di tre moduli rivolti alle scuole elementari e medie inferiori e un modulo 
rivolto alle scuole per l’infanzia. 

Dopo aver valutato il suddetto preventivo, si ritiene di affidare la realizzazione dei moduli 
proposti alla O.N.G. PEACE GAMES – COOPERAZIONE SPORTIVA INTERNAZIONALE 
(UISP) –  sede legale in via Riva di Reno, 75/3 – 40121 Bologna,  codice fiscale 91193990370, per 
una spesa di € 6.974,00 fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/72 e s.m.e i.  
  
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. 36 del Regolamento di Contabilità; 



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,  
l’affidamento alla O.N.G. PEACE GAMES – COOPERAZIONE SPORTIVA 
INTERNAZIONALE (UISP) – sede legale in via Riva di Reno, 75/3 – 40121 Bologna,  codice 
fiscale 91193990370, per la realizzazione di percorsi Laboratoriali sul Chiapas, rivolti alle scuole 
per l’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie inferiori, per una spesa  di €  6.974,00 fuori 
campo IVA ai sensi dell’art.  4 del D.P.R. 633/72 e s.m.e i.  
2) di imputare la spesa di  €  6.974,00 come segue: 
- per € 3.000,00 al codice di intervento n. 1040503 del Bilancio 2008 cap. 130 art. 1 “Attività 
Educative”; 
- per € 3.974,00 all’intervento del Bilancio 2009 corrispondente al codice di intervento n. 1040503 
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 


