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Reg. Gen N. 194  
 
 
Del  26 novembre 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 50 
 
 
OGGETTO: PROGETTO DIDATTICO "IN ATTESA DEL NATALE" - AFFIDAMENTO INCARICO 

IMPEGNO DI SPESA. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Vista l’offerta della ditta Il Folletto dei fornelli di Silvia Merlo con oggetto: presentazione 
laboratorio tematico “In attesa del Natale” tendente a svolgere un programma didattico per i 
piccoli finalizzato all’apprendimento dei primi rudimenti della cucina e alla realizzazione di 
preparazioni dolciarie, ns. prot. n. 15181 del 25/11/20009; 
 
Considerato che questa Amministrazione Comunale si è dichiarata interessata alla suddetta 
iniziativa ed ha proposto alla Direzione Didattica la realizzazione di alcune giornate di 
laboratorio con i bambini della Scuola Primaria di Oulx, trattandosi di attività didattica 
innovativa mai sperimentata prima d’ora; 
 
Considerato che la Direzione Didattica si è dimostrata favorevole a tale iniziativa e che da 
accordi intercorsi con la Fiduciaria della scuola si è stabilito che detto progetto verrà realizzato 
in tre giornate che verranno concordate direttamente tra la scuola e la Ditta Il Folletto dei 
fornelli in tempo utile per preparare biscotti a tema natalizio a scopo decorativo; 
 
Rilevato che le preparazione alimentari verranno realizzate a scopo puramente esemplificativo 
e didattico e NON verranno in alcun modo somministrati e/o consumate né dai minori 
partecipanti al corso né da altri; 
 
Analizzata la proposta economica che ammonta ad €. 500,00 iva inclusa comprendente la 
fornitura delle materie prime; 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 
2. Di incaricare la Ditta Il Folletto dei Fornelli di Silvia Merlo – Viale Pineta n. 30 – 10056 

OULX - C.F.MRLSLV69M58G674D – della realizzazione del laboratorio tematico “In 
attesa del Natale” con i bambini della Scuola Primaria di Oulx, in tre giornate che 
verranno concordate direttamente tra la scuola e la ditta; 

 
3. Di impegnare la somma di € 500,00 iva inclusa, comprensiva della fornitura delle 

materie prime a favore dalla Ditta Il Folletto dei Fornelli di Silvia Merlo – Viale Pineta n. 
30 – 10056 OULX - C.F.MRLSLV69M58G674D – con imputazione all’intervento 
1040505/1 – impegno n. 1257/2009. 



 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 
4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 
è la  Responsabile dell'Area Servizi -  Monica Francesca Blanc.. 
 
Oulx, lì 26 novembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to BLANC Monica 
 

__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, lì 26 novembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                        f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


