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DETERMINAZIONE:  ATTIVITA` EDUCATIVA RIVOLTA ALLE CLASSI  DELLA 
SCUOLA PRIMARIA. FAVOLE FILOSOFICHE . AFFIDAMENTO  INCARICHI DI 
PRESTAZIONE OCCASIONALE E  INDIZIONE - AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 
COMMA 2 LETTERA A  D.LGS 50/2016 . CIG Z0F25F1B20.  IMPEGNO DI SPESA EURO 
19.150,00  
 

    
I percorsi formativi sono frutto di un lavoro di riflessione e sono il riflesso di linee guida 
condivise, che ne costituiscono la premessa metodologica, utili a ridurre le barriere 
all’apprendimento e alla partecipazione anche attraverso il coinvolgimento diretto dei bambini 
in un percorso di riflessione e cambiamento 
 I processi formativi dovranno perciò dare opportuno spazio al far emergere conoscenze 
ed apprendimenti attraverso l’esperienza, a curare e ricomporre gli ambiti di lavoro, 
rivolgendosi prioritariamente ai gruppi.  

In questo senso le “Favole filosofiche” sono un vasto repertorio narrativo che include 
miti, parabole, fiabe, leggende, ogni genere di racconto che si proponga di esemplificare le 
domande cruciali per ogni comunità: Chi siamo? Perché viviamo? Come dovremmo vivere? 
Cos'è bello? Cos'è giusto? Cos'è amore? Le risposte variano nel tempo e anche per 
appartenenza a culture e civiltà diverse. Ma le domande no, sono universali e nascono 
imparando a parlare.  

L'obiettivo del progetto “Favole filosofiche” sarà quello di cercare nelle favole 
filosofiche di varie civiltà, argomenti universali con cui giocare a farsi domande universali, in 
modo da creare un terreno comune su cui i bambini di gruppi classe provenienti da varie culture 
possano incontrarsi e confrontarsi. Giocare a cercar la risposta a un quesito comune può 
permettere:  
-di entrare in contatto con il punto di vista altrui; 
-di concepire ed esternare delle idee personali, senza paura e senza vergogna;  
-di fornire delle ragioni che sostengono l'idea dell'altro anche quando si è in disaccordo;  
-di accettare le obiezioni dei propri pari;  
-di cambiare la propria visione e la propria scala di priorità; 
-di prendersi cura dell'altro, cosa che presuppone un'accettazione ed una volontà di essere 
trasformato, alterato, contaminato dall'altro.  
 

Negli ultimi anni scolastici, 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018 il Progetto “Favole  
Filosofiche” è stato attuato grazie anche ad co-finanziamento della Fondazione CRT  essendo 
stato selezionato come meritevole di contributo sul Bando “Vivo meglio” dedicato alla 
disabilità. Anche per l’anno scolastico 2018-2019  il Servizio proponente ha ottenuto un 
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finanziamento di 10.000 euro per  l’attuazione di tali laboratori (allegato 1) sulla base del 
progetto presentato (allegati 2 e 3). Tale finanziamento viene corrisposto a rendiconto delle 
attività. Pertanto, anche alla luce di quanto previsto dall'Accordo di Programma approvato con 
deliberazione G.C. 1 marzo 2016  n. 20160898  e Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n 15 del 14 aprile 2016, è necessario dar seguito, per il periodo 
gennaio-giugno 2019, alle attività nelle classi di scuola primaria, previa selezione, tra quelle 
richiedenti, delle classi in cui sono inseriti alunni disabili  con le caratteristiche più adeguate a 
beneficiare del percorso. L’obiettivo è quello di creare un clima inclusivo stimolando gli alunni 
a  riflettere sui concetti di diversità e di inclusione con gli strumenti ed il linguaggio proprio del 
teatro. Ulteriore obiettivo  è quello di produrre materiale didattico che gli insegnanti possano 
utilizzare  successivamente ed autonomamente nelle classi. 

Considerato che  l’Area  Servizi Educativi ha chiesto al Servizio Centrale Risorse 
Umane,  la disponibilità all’interno dell’amministrazione comunale di personale in possesso dei 
requisiti previsti per l’esecuzione degli incarichi in parola; 

Considerato altresì che il Servizio Centrale Risorse Umane ha risposto, con nota  n. 
16498 del 26 ottobre 2016 alla suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno 
dell’Ente, della figure professionali richieste. 

Considerato il progetto presentato e finanziato dalla Fondazione CRT, occorre ora 
procedere all’affidamento degli incarichi necessari come segue: 

 
Pasquale Buonarota nato a Venaria Reale il 3/11/1966 residente a Torino in Via Maria 

Vittoria, 25- C.F. BNRPQL66S03L727K , in possesso di laurea visto il  curriculum vitae, 
conservato agli atti del Servizio. Collabora stabilmente come attore con la Fondazione Teatro 
Ragazzi e Giovani Onlus di Torino. Coordina l’aspetto artistico del progetto “ Opera teatro” che 
si occupa di eventi  e spettacoli di teatro e lirica giovane,  per  100 ore a euro 50,00 per un 
importo di euro 5.000,00, al  lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 
del d.p.r. 633/72 e s.m.i.  Trattasi di prestazione  di lavoro autonomo non abituale ai sensi 
dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. L’ attività verrà svolta saltuariamente  dal  mese di gennaio e si 
concluderà entro il  30/06/2019 in base alle esigenze delle scuole dove verranno effettuati i 
laboratori.  (allegato 4) 

 
Alessandro Pisci nato a Torino il 2/06/1967 residente a Grugliasco in via Sabotino 33- 

 C.F. PSCLSN67H02L219O ,   visto il curriculum vitae,  conservato agli atti del Servizio, per 
100 ore  a euro 50,00, per  un importo di euro 5.000,00 al lordo delle ritenute di legge, fuori 
campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. Trattasi di prestazione  di lavoro 
autonomo non abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. L’attività verrà svolta  
saltuariamente  dal  mese di gennaio e si concluderà entro il  30/06/2019  in base alle esigenze 
delle scuole dove verranno effettuati i laboratori.  (allegato5) 

Per l’incarico di Pisci Alessandro, che possiede competenza artistica specifica, il cui 
compito sarà quello di coordinare gli interventi dei partecipanti e del docente con modalità 
teatrali coinvolgenti e motivanti, cruciali per sostenere l’obiettivo centrale della attività di 
favole filosofiche, ovvero la consapevolezza che la modalità di ricerca azione, condotta per più 
anni, possa essere utilizzata come strategia abituale e condivisa dell’attività del collegio,  si 
applica inoltre quanto previsto dall’art. 7, comma 6  lettera d bis) del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i. 
in quanto svolge attività di supporto didattico, opera in campo artistico, ha già gestito, per conto 
dell’Amministrazione, l’attività delle Favole filosofiche con le classi ma anche nelle iniziative 
di formazione per docenti. 
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Le prestazioni occasionali sono regolate dagli  schema dei  contratti il cui contenuto è 
stato accettato dagli incaricati  e allegati alla presente determinazione ( all. n. 4 e 5) 

I  compensi  rientrano   nel campo di applicazione I.R.A.P. e  la relativa spesa sarà 
fronteggiata con i fondi impegnati con apposito provvedimento. 

Le attività in oggetto rientrano tra quelle a carattere istituzionale.  
Gli incarichi occasionali e professionali sopra descritti sono conferiti nel rispetto di 

quanto disposto dall’art. 5 del “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 
all’Amministrazione”, poiché ne sussistono i presupposti essendo tale tipologia di affidamenti 
in via diretta fiduciariamente senza esperimento di procedure comparative, di natura culturale 
non comparabile nonché di natura intellettuale . Si precisa che il presente affidamento concerne 
attività di docenza. Trattasi di attività distinta da incarichi di consulenza, studio e ricerca, come 
bene evidenziato dalla Deliberazione della Sezione Centrale della Corte dei Conti n. 20/2009/P 
del 25 novembre 2009 e da ultimo dalla Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 
6/2014. 

Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo 
predisposto dal servizio Centrale Risorse Umane per la pubblicazione nel sito Web della Città 
così come disposto dalla circolare n. 40/08 del segretario Generale.  

L’affidamento è effettuato nei limiti e secondo la programmazione di cui all’art. 3, 
comma 55 e 56 della Legge 244/2007 e s.m.i. 

Nell’ambito del progetto “Favole Filosofiche” , per ideare spettacoli teatrali, narrazioni, 
animazioni, performances e prodotti multimediali che esaltino nel metodo e nell’esito creativo 
la sinergia di differenti linguaggi, punti di vista e specifiche competenze, ci si è avvalsi, tra le 
altre, della collaborazione dell’associazione culturale TzimTzum. 
  
   Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/16, con il presente provvedimento si procede 
all’individuazione degli elementi essenziali del contratto, tali elementi sono contenuti nella 
richiesta che si approva con la presente determinazione con la quale si chiede all’ Associazione 
TZIM TZUM - via Caraglio 130, 10141 Torino - P. IVA  10608510011- CF 97747210017 
preventivo poiché risulta , nel progetto finanziato dalla Fondazione CRT, partner per la 
realizzazione della programmazione, predisposizione, documentazione delle attività, per la 
predisposizione della pubblicazione ad uso delle scuole e degli operatori didattici.  
 Considerato che l’associazione ha presentato regolare preventivo di spesa di Euro 
9.150,00 compresa iva 22% (All. 6) che si ritiene congruo. 
 Occorre , pertanto  procedere all'affidamento   alla Associazione TZIM TZUM - via 
Caraglio 130, 10141 Torino - P. IVA  10608510011- CF 97747210017,  per un importo di euro 
  7.500,00 oltre  euro  1.650,00 per IVA  al 22%  e così per complessivi euro 9.150,00 – COD. CIG 
CIG Z0F25F1B20. 
 Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio in quanto trattasi di affidamento 
effettuato all’unico offerente ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs  50/2016. 

Il provvedimento non necessita della  validazione della direzione economato, come 
previsto dalla circolare n. 2 dell’area Appalti ed Economato del 24 marzo 2016 prot. n. 3469 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “ 
amministrazione aperta”. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato ( all. n. 7 ). 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni , riferite all’impegno di spesa dell’anno 
2018, avverrà entro il 31/12/2018; per le obbligazioni riferite agli impegni si spesa dell’anno 
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2019 entro il 31/12/2019. 

Richiamati i principi contabili in materia delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 così come 
integrati e corretti con D.Lgs 126/2014 
    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
    

1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono richiamati, in 
corrispondenza a quanto previsto  dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01e s.m.i. e ai 
sensi dell’art. 5 comma 1 sub b del regolamento per il conferimento di incarichi  ad esperti 
dell’amministrazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 
dicembre 2007 (mecc. 200709823/004) esecutiva dal 28 dicembre 2007, modificato con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 5 febbraio 2008 (mecc. 200800648/004) 
esecutiva dal 19/02/2008 , modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 
24/11/2009 ( mecc. 2009 8128/04) esecutiva dall’11/12/2009  modificato con deliberazione 
 della Giunta Comunale in data 22/09/2015 (mecc. 2015 04274/004) esecutiva  
dall’08/10/2015,  gli incarichi di prestazione occasionale come segue: 
Pasquale Buonarota nato a Venaria Reale il 3/11/1966 residente a Torino in   Via Maria 
Vittoria, 25- C.F. BNRPQL66S03L727K,  in possesso di laurea visto il  curriculum vitae 
allegato alla presente determinazione, per 100 ore a euro 50,00 per un importo di euro 
5.000,00 , al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 
633/72 e s.m.i. Trattasi di prestazione  di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 67 
del D.P.R. 917/86.  
Alessandro Pisci nato a Torino il 2/06/1967 residente a Torino in via Sabotino 33 -  C.F. 
PSCLSN67H02L219O,   visto il curriculum vitae, allegato alla presente determinazione , 
per  100 ore a euro 50,00 , per  un importo di euro 5.000,00, al lordo delle ritenute di legge, 
fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. Trattasi di prestazione  di 
lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. L’ attività verrà svolta 
 a partire dalla data di esecutività del presente atto e si concluderà entro il  30/06/2019 in 
base alle esigenze delle scuole  dove  saranno svolti i laboratori. Il loro  compenso  rientra  
 nel campo di applicazione I.R.A.P. e  la relativa spesa sarà fronteggiata con i fondi 
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impegnati con apposito provvedimento.  
 

2. la prestazione  relativa agli incarichi di Buonarota Pasquale e Pisci Alessandro in oggetto 
non richiede l’indicazione del CIG in quanto esclusa dalla normativa e dalle successive 
circolari AVCP; 

 
3. di approvare gli   schemi  dei contratti (all. 4 e 5 ) che saranno  sottoscritti tra  i signori  

Buonarota Pasquale, Pisci Alessandro e   il Comune di Torino dopo l’avvenuta esecutività 
della presente determinazione; 

 
4. di attestare che i suddetti incarichi  non si configurano come incarichi di studio, di ricerca 

e consulenza e che vengono assunti per mancanza di adeguata professionalità all’interno del 
Comune. 

 
 
5. ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto dal 

servizio Centrale Risorse Umane per la pubblicazione nel sito Web della Città così come 
disposto dalla circolare n. 40/08 del segretario Generale; considerato che è stata acquisita 
apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli 
atti del servizio; 

 
6. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa l’indizione della procedura mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 all’Associazione 
Culturale TzimTzum 

 
 
7. di affidare , per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art.  36 comma 2 lett. a) 

del D.Lgs 50/2016  alla Associazione Culturale TzimTzum, sede legale via Caraglio 130, 
10141 Torino - P. IVA  10608510011- CF 97747210017- ,  per un importo di euro   7.500,00. 
oltre euro  1.650,00 per IVA  al 22%   9.150,00 e così per complessivi euro 9.150,00– COD. 
CIG   Z0F25F1B20. L’attività verrà svolta dalla data di esecutività del presente 
provvedimento e si concluderà  entro il  31/12/2018  in base alle esigenze delle scuole  dove 
 saranno svolti i laboratori .  

 
8. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 

effettuati a favore dell’associazione Culturale TzimTzum nell’ambito del contratto in 
essere (Codice  CIG  Z0F25F1B20), verranno rispettate le disposizioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.  

 
 
9. di dare atto che il presente provvedimento non necessita della validazione della direzione 

economato, come previsto dalla circolare n. 2 dell’Area Appalti ed Economato del 
24/03/2016 prot. 3469. 

 
10. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 
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11. in ottemperanza da quanto disposto dall’art. 63 del vigente regolamento per la disciplina dei 

contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto; 

 
12. di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “ Amministrazione aperta” ; 
 
 
13. il presente provvedimento è  conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico ai sensi della delibera di G. C. 16/10/212 n. mecc. 2012 5288/128 
( all. n. 7) ; 

di imputare la spesa complessiva di euro 19.150,00 come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazion

e 

Mis-sio- 
ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

9.150,00 2018 47050/4 07 31/12/2018  12 01 1 03 
Descrizione capitolo e articolo EDUCAZIONE PERMANENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI / INTERVENTI 

A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI 
Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.18.006 
 

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA 

 
Euro 10.000 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazion

e 

Mis-sio- 
ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

10.000 2019 46150/18 
 

07 30/06/2019  04 06 1 03 

Descrizione capitolo e articolo PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI / ATTIVITA' 
EDUCATIVE - VEDANSI CAP. 15100/8 ENTRATA 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.999 
 

ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, 
PUBBLICITÀ N.A.C 

 
Tale spesa è finanziata dal contributo della Fondazione CRT già accertato sul Bilancio 2019 
con determina 2018/37309 del 6 novembre 2018 e da introitarsi a rendiconto al termine delle 
attività (acc 2019/145 ) e da riaccertarsi come segue 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazion

e 

Titolo Tipologia Categoria 

10.000 2019 15100/8 07 30/06/2019  2 103 02 
Descrizione capitolo e articolo FONDAZIONI BANCARIE / CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI EDUCATIVI - VEDANSI CAPP. 46140/4-46150/18 SPESA 
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Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.03.02.999 
 

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE 

 
 

 
14. Il presente provvedimento non  necessita della  validazione della Direzione Economato 
come da circolare n. 2/2016 prot. 3469 del 24/03/2016 dell’Area  Appalti ed Economato. 

    
 
Torino, 27 novembre 2018 IL DIRIGENTE 

Dott. Enrico BAYMA 
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





 


 


 
 


Il Presidente 


 


 


Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 


Via XX Settembre, 31 - 10121 Torino 


Codice Fiscale 97542550013 


progetti@fondazionecrt.it - www.fondazionecrt.it 


 


 


 
 


 


 
Egregio Arch. 
Federica Patti – Assessora Istruzione 
COMUNE DI TORINO - DIVISIONE 
SERVIZI EDUCATIVI  
Via Bazzi, 4  
10152 - TORINO (TO) 


 


 
Protocollo:2018.AI1213.U1467 
Data: 16 ottobre 2018 
Oggetto: Erogazione 
RF= 2018.1938 


Sono lieto di comunicarLe che l’amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, 
nell’ambito del bando Vivomeglio, ha deliberato l’assegnazione di una erogazione di €  10.000,00 
(Diecimila/00), quale  contributo a sostegno del progetto 'Favole Filosofiche per l'Inclusione' . Tale decisione 
è il risultato di un’istruttoria conclusa sulla specifica richiesta presentata e non prefigura impegno alcuno a 
deliberazioni analoghe per contenuto o per importo negli esercizi futuri. 


Le istruzioni e le norme per l’accettazione, l’utilizzo e la rendicontazione del contributo sono 
contenute nel Disciplinare (Allegato A). Il beneficiario dovrà altresì attenersi a quanto in esso indicato anche 
per il corretto utilizzo del nome e/o del logo della Fondazione CRT. 


L’Allegato A dovrà essere sottoscritto e restituito entro il  14/12/2018 . 


ATTENZIONE Si precisa che il modulo di presentazione della domanda in originale deve essere 
compilato in ogni sua parte, incluse le firme e le spunte necessarie per il rilascio dei consensi al trattamento 
dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016, pena l’impossibilità per la Fondazione CRT di procedere con 
l’iter di assegnazione. 


Il contributo dovrà essere utilizzato e rendicontato entro il 16/04/2020. 


La rendicontazione del contributo potrà avvenire esclusivamente tramite il servizio di 
Rendicontazione Online, accessibile attraverso la stessa piattaforma di compilazione e con le medesime 
credenziali già utilizzate in sede di presentazione della domanda: tale servizio è raggiungibile all’indirizzo 
www.rol.fondazionecrt.it. Il servizio sarà accessibile solo dopo che la Fondazione CRT avrà verificato il 
corretto pervenimento dell’Allegato A e della documentazione in esso prevista. 


 L’assegnazione del contributo diverrà vincolante per la Fondazione CRT e efficace solo al 
ricevimento dell’Allegato A, nonché della documentazione di spesa trasmessa tramite il servizio di 
Rendicontazione Online.  


L’erogazione del contributo potrà avvenire solo dopo il ricevimento dei giustificativi di spesa, 
tramite il servizio di Rendicontazione Online, e le necessarie verifiche da parte della Fondazione. In nessun 
caso il beneficiario può cedere in tutto o in parte qualsiasi diritto o obbligo nascente dalla comunicazione di 
assegnazione di contributo. 


Con i migliori saluti. 


Giovanni Quaglia 
   


 
Allegati: 


- Disciplinare e accettazione del contributo (allegato A)







Allegato AAllegato AAllegato AAllegato A----    Disciplinare eDisciplinare eDisciplinare eDisciplinare e    
aaaaccettazione del contributoccettazione del contributoccettazione del contributoccettazione del contributo    
DA RESTITUIREDA RESTITUIREDA RESTITUIREDA RESTITUIRE    ENTRO IL  ENTRO IL  ENTRO IL  ENTRO IL      14/12/201814/12/201814/12/201814/12/2018    
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COMUNE DI TORINO - DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI     
 Via Bazzi, 4  
 10152    TORINO   (TO )  


Spettabile 
FONDAZIONE CRT 
Via XX Settembre 31 
10121 TORINO TO 


Pratica n  2018.1938 
 
Il sottoscritto (Federica Patti )1________________________________________, nella sua qualità di 
legale rappresentante di  COMUNE DI TORINO - DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI , in quanto beneficiario 
del contributo di €  10.000,00 assegnato da codesta Fondazione dichiara: 
 


• di avere compreso e di accettare che l’assegnazione del contributo diverrà vincolante per la Fondazione 
CRT ed efficace solo al ricevimento da parte della Fondazione CRT dell’allegato A (Disciplinare), nonché 
della documentazione di spesa trasmessa tramite il servizio di Rendicontazione Online (art. 6.2 
Regolamento 2018 e art. 6.2 del bando Vivomeglio 2018); 
 


• di avere compreso e di accettare che in nessun caso il beneficiario può cedere in tutto o in parte qualsiasi 
diritto o obbligo nascente dalla presente comunicazione di assegnazione di contributo (art. 6.2 
Regolamento 2018) ; 
 


• di avere compreso e di accettare che la Fondazione si riserva il diritto di revocare totalmente o 
parzialmente il contributo in caso di gravi difformità della documentazione di spesa e della 
rendicontazione prodotta o di scostamenti rilevanti ed ingiustificati rispetto al programma ed al quadro 
economico presentati originariamente o ancora in caso di abuso del nome e dell’immagine della 
Fondazione CRT, anche con richiesta di ripetizione delle somme eventualmente già versate (sez. 8 
Regolamento 2018); 


 


• di avere compreso e di accettare che per quanto non previsto nel seguente Disciplinare si farà 
riferimento a quanto previsto nel Regolamento 2018 e nel bando Vivomeglio 2018, che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 


• di prendere atto e di approvare, impegnandosi ad osservarne le prescrizioni, pena la revoca del 
contributo,  il seguente Disciplinare. 


 


Disciplinare per l’accettazione, l’utilizzo e la rendicontazione del 
contributo 


 
(ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO) 
 
Il sottoscritto dichiara di accettare il presente Disciplinare che dovrà essere sottoscritto dal legale 
rappresentante ed inviato a mezzo posta alla Fondazione, unitamente ai seguenti  due documenti 
obbligatori (secondo quanto previsto dal punto 6.1 del Regolamento 2018 e dal bando Vivomeglio 2018): 
 


- modulo di presentazione della domanda di contributo originale sottoscritto dal legale 
rappresentante 


- copia del documento di identità del legale rappresentante 
 
(UTILIZZO DEL CONTRIBUTO) 
 
 L’organizzazione beneficiaria si impegna a utilizzare e rendicontare il contributo entro il 
16/04/2020 , secondo quanto previsto dall’art. 6.3 del Regolamento 2018, in riferimento a: 
 


- impiego dei fondi ottenuti coerente con le finalità per le quali sono stati erogati; 
 


- svolgimento delle attività oggetto del contributo nel rispetto delle norme, nonché dei Regolamenti e 


                                                             
1 Qualora il legale rappresentante non sia più colui che ha sottoscritto l’originale richiesta di contributo o chi firma il presente 


documento sia delegato a ciò dal legale rappresentante, si prega di allegare copia del documento di identità dell’attuale legale 


rappresentate e/o del delegato e dell’atto di nomina o elezione e/o delega). 
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del Codice Etico della Fondazione CRT; 
 


- esclusione e/o rimozione di eventuali situazioni di conflitto di interesse fra l’organizzazione 
beneficiaria ed i fornitori di beni e servizi strumentali alla realizzazione delle attività; 


 
- termini di utilizzo del contributo ottenuto. 


 
(UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DELLA FONDAZIONE CRT) 
 
L’organizzazione beneficiaria si impegna a dare evidenza al sostegno della Fondazione CRT secondo quanto 
previsto dall’art. 6.4 del Regolamento 2018, in riferimento a: 


- segnalazione preventiva a comunicazione@fondazionecrt.it di eventuali iniziative di comunicazione 
dell’intervento; 


- applicazione del LOGO della Fondazione CRT modificato a giugno 2016, scaricabile unitamente al 
manuale di applicazione, dal sito www.fondazionecrt.it; 


- corretto utilizzo del nome e/o del logo della Fondazione CRT su tutto il  materiale e in ogni  
occasione di comunicazione; 


- eventuale uso delle relazioni di cui al successivo punto (cfr. anche art. 7.2 del Regolamento 2018) e 
del relativo materiale iconografico a fini di pubblicazione cartacea o sul web; 


 


(RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO) 


L’organizzazione beneficiaria, conformemente a quanto previsto dall’art. 7.2 del Regolamento 2018 e dall’art. 
6.2 del bando Vivomeglio 2018, si impegna a: 


1. provvedere alla rendicontazione del contributo – la cui liquidazione potrà avvenire al massimo 
in due tranche (una rendicontazione iniziale ed una rendicontazione finale)  – fornendo 
alla Fondazione CRT, esclusivamente tramite il servizio di Rendicontazione Online:  


a) Format di rendicontazione, prodotto in esito alla compilazione della rendicontazione online 
secondo le istruzioni fornite dal sistema, sottoscritto dal Legale rappresentante; 


b) copia della documentazione di spesa2222 - che potrà eventualmente essere richiesta in originale 
dalla Fondazione CRT – avente le caratteristiche riportate nel Manuale di Rendicontazione 
per il bando Vivomeglio, disponibile sul sito della Fondazione CRT e direttamente dal 
servizio di Rendicontazione Online; 
 


c) dati informativi – parziali in caso di rendicontazione iniziale/intermedia, consuntivi in caso 
di rendicontazione finale – circa l’andamento e/o conclusione dell’attività oggetto del contributo, 
avvalendosi delle modalità di compilazione presenti nello strumento di Rendicontazione Online: 
qualora in occasione della presentazione della rendicontazione finale l’organizzazione 
beneficiaria non sia ancora in grado di fornire il quadro economico definitivo dell’iniziativa, essa 
è autorizzata a fornire le informazioni al momento disponibili, fatto salvo l’impegno a 
trasmettere una Relazione Finale completa non appena possibile (l’eventuale inadempimento di 
questo impegno potrà pregiudicare l’esame di future richieste da parte dell’organizzazione 
richiedente e portare, in assenza di giustificate motivazioni, alla revoca con richiesta di 
restituzione delle somme versate); 


2. autorizzare il personale di Fondazione CRT o soggetti terzi specificamente incaricati alla verifica 
delle attività direttamente presso la sede dell’organizzazione; 


3. fornire alla Fondazione CRT tutte le informazioni e i documenti attinenti alla realizzazione 


dell’attività che siano richieste dalla Fondazione stessa. 


Si specifica che in fase di rendicontazione l’organizzazione beneficiaria dovrà dimostrare di aver 


realizzato il progetto con una quota di cofinanziamento almeno pari a quella dichiarata come 


acquisita in sede di presentazione della domanda, indipendentemente dal contributo deliberato dalla 


Fondazione CRT. 


                                                             
2 Ove sia necessario trasmettere documenti contenenti anche dati sensibili di persone fisiche, tali dati dovranno 


essere necessariamente oscurati. 
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Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione allo svolgimento delle attività regolamentate dal presente 


documento nonché quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di 


competenza esclusiva del Foro di Torino. 


 
Il sottoscritto dichiara di avere compreso, preso atto e accettato integralmente il contenuto 
del presente Disciplinare.  
 
Il sottoscritto dichiara infine che –  ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% 
prevista dall’art. 28, comma 2,  del D.P.R. n. 600/1973 – con riferimento al contributo in 
oggetto l’organizzazione beneficiaria risulta: 
  SOGGETTA A RITENUTA, in quanto esercita, anche in modo occasionale, attività configurabili 


nell’esercizio di impresa ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 917/1986 ed il contributo non è 
esclusivamente utilizzato per il perseguimento di finalità istituzionali; 


  NON SOGGETTA A RITENUTA in quanto: 
   non esercita, neppure in modo occasionale, attività configurabili nell’esercizio di impresa ai 


sensi dell’art. 55 del D.P.R. 917/1986;  il contributo è utilizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali non 
aventi natura di esercizio di impresa ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 917/1986;  il contributo è finalizzato al solo acquisto di beni strumentali, ai sensi dell’art. 28, comma 2 
del D.P.R. 600/1973;  è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell’art. 16, comma 1, del 
D.Lgs. 460/1997;  è un’organizzazione di volontariato di cui alla L. 266/1991, iscritta nei registri regionali del 
volontariato;  è un’associazione o ente che svolge attività di impresa lirica e concertistica dichiarata “di 
rilevante interesse nazionale” ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L. 54/1980 e della L. 
800/1967;  è una cooperativa sociale di cui alla L. 381/1991 ai sensi dell’art. 10, comma 8, e dell’art. 16, 
comma 1, dl D.Lgs. n. 460/1997;  gode di altre situazioni di esenzione (specificare con indicazione dei riferimenti normativi): 


   
 


 


 


 
In caso di mancata compilazione della soprastante dichiarazione, la presente 
accettazione del contributo non sarà ritenuta valida. 


 
______________, ______________ 


 


(timbro dell’organizzazione e firma del 
legale rappresentante) 


 
 


NB: il presente documento deve essere 
 
1) sottoscritto dal legale rappresentante; 
 
2) corredato dai due documenti obbligatori in formato cartaceo: 
 - modulo di presentazione della domanda di contributo originale sottoscritto dal legale rappresentante, 
 - copia del documento di identità del legale rappresentante; 
 
3) inviato a mezzo posta alla: 
FONDAZIONE CRT – Via XX Settembre 31 - 10121 TORINO (TO) - (Non è ammessa la consegna a mano). 
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Solo dopo la verifica della documentazione sopraelencata sarà resa disponibile la possibilità 
di accesso al servizio di Rendicontazione Online: per il suo corretto utilizzo è sufficiente seguire le 
istruzioni fornite dal sistema, servendosi del Manuale di Rendicontazione del bando Vivomeglio 
scaricabile all’interno del servizio stesso o dal sito della Fondazione CRT. 








    
    


      
   


      
   


  


               


             


                   
           


.                                                                                                                                                                             
Per l'Associazione Tzimtzum  
Il legale rappresentante  
Buonarota Pasquale  


                                                                     


   


Preparazione e documentazione delle attività


     


     


Totale netto    


Iva22%. 


Totale


    


                


   


PREVENTIVO PROGETTO TEATRO E FAVOLE FILOSOFICHE PER L'INCLUSIONE


                
  


    


                
  


    


 


      


 


 


  


          


               
   


     


                
   


     


Relativo al bando"Vivo Meglio" 2018


9100 €


2002 €


7098 €


  


  


       


 


45h
        Installazione evento finale alla Casa del Teatro di Torino 18h


Realizzazione e pubblicazione libro: “Esploratori di Storie”


Oggetto: preventivo di spesa da voi richiesto in riferimento al progetto "Teatro e Favole Filosofiche per 
l'Inclusione" finanziato dal bando
"Vivo Meglio 2018" della fondazione CRT  
Prot. n. 18715/044 T.7.10.8/2013A


Torino 14/11/2018


2.250,00 €


2.550,00€


2.298,00€


Alla cortese attenzione del
Dott. Enrico Balma
Direzione Centrale Cultura e Educazione 
Area Servizi Educativi
Servizio assistenza scolastica scuole obbligo 
Via Bazzi 4
10142 Torino
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Informazioni sull’ente richiedente
Denominazione: COMUNE DI TORINO DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 
SEDE LEGALE
Indirizzo   VIA BAZZI 4      CAP   10152      Provincia TO 
Città   TORINO 
SEDE OPERATIVA (se diversa da quella legale)
Indirizzo          CAP          Provincia   
Città     
  


Telefono   01101127474 


E-mail ente   
paola.guerra@comune.torino.it 
Cod.Fis.     


Fax   01101133827 


Sito web   www.comune.torino.it 


P.Iva   00514490010 


PERSONA A CUI FAR RIFERIMENTO PER INFORMAZIONI SU PROGETTI


Titolo   Dott.ssa Cognome   Guerra Nome   Paola 


Funzione   Funzionaria Telefono 
01101127474 


Fax 
01101133827 


E-mail di riferimento   paola.guerra@comune.torino.it 


NATURA GIURIDICA DELL’ENTE


Ente pubblico territoriale X Università e/o Politecnico  


Ente religioso  Altro ente di natura pubblica  


ORGANI SOCIALI
Direttore/Segretario
Aldo Garbarini (Direttore)
Presidente/Sindaco/Parroco/Legale Rappresentante
Arch. Federica Patti (Assessora Istruzione)


IBAN IT56T0200801033000110050089 
Informazioni sul progetto oggetto della richiesta
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO


 Favole Filosofiche per l'Inclusione 


 Bisogni: Il MIUR con nota 4274/09 riconosceva il valore e l'importanza 
dell'inclusione scolastica e la valorizzazione dei progetti capaci di attivare 
strategie per potenziarne i processi.Con la circ. 8 del 2013,per perseguire tale 
"politica per l'inclusione",ha altresì chiesto alle scuole di istituire il Gruppo 
di lavoro per l'inclusione per analizzare le criticità e i punti di forza degli 
interventi e formulare ipotesi di utilizzo delle risorse, istituzionali e non, per 
incrementarne il livello di inclusività.Ulteriore sviluppo di questo percorso è 
stato sancito con Accordo di Programma (GC 2016898/007 del 2016) che individua il 
Piano annuale per l'Inclusività - PAI quale strumento di programmazione e verifica 
delle azioni promosse dalle scuole e riconfermato dal DL.vo 66/17  Norme per la 
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promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Il Comune,al 
fine di espletare al meglio le proprie competenze, ritiene opportuno attivare 
interventi che, ricollegandosi a tali indirizzi, possano facilitare la costruzione 
di cultura inclusiva.Con riferimento all'attuale progetto, si vuole dare una 
risposta alla consistente domanda delle scuole nell'ambito dei principi sopra 
elencati  
 Modalità di identificazione dei bisogni: 1) Attraverso gli incontri di rete con le 
scuole sono emerse alcune difficoltà in quanto la cultura inclusiva fa fatica a 
radicarsi nel sistema e necessita di continue azioni educative.
2) L'analisi dei bisogni espressi dalle scuole consente di evidenziare le necessità 
e proporre modelli inclusivi di lavoro con le classi.
3) Messa a sistema di un ampio confronto interistituzionale promosso dalla 
Divisione Servizi Educativi all'interno della " Conferenza Cittadina delle 
Autonomie Scolastiche" attraverso l'operato della "Commissione Inclusione".
4) Recepimento dell'Accordo di Programma, in cui, oltre a molto altro, trovano 
posto stabile le attività di " Favole filosofiche".
5) Monitoraggio in itinere da parte della "Commissione Inclusione" delle attività 
istituzionali legate al processo dell'inclusione. 
 Azioni concrete poste in essere: 20 laboratori di "Teatro e favole filosofiche per 
l'inclusione" volti a :
- ampliare il numero di classi a cui rivolgere il lavoro per far sperimentare il 
più posssiblile una metodologia inclusiva basata sul linguaggio teatrale
-creare spazi, azioni e pensieri inclusivi attraverso la narrazione di favole 
filosofiche
-coinvolgere tutto il gruppo classe in una rielaborazione colletiva dei contenuti
-proporre giochi teatrali che stimolino la riflessione del gruppo classe
-favorire l'ascolto reciproco, l'interpretazione individuale e collettiva
-dare continuità allo scorso anno e ampliarlo con il coinvolgimento di scrittori, 
illustratori e musicisti che aiutino i bambini ad approfondire le abilità 
necessarie a realizzare il loro progetto narrativo
-costruire una storia comune al gruppo, che nasce dalle esperienze sia comuni che 
individuali dei partecipanti
-organizzare un'incontro conclusivo di confronto e verifica con gli insegnanti
-predisporre la raccolta delle storie inventate dai bambini
-costruire narrazioni itineranti da offrire al pubblico come spunti di riflessione 
 Comunicazione dell'iniziativa: attraverso la pubblicazione sul " Crescere in 
Città" 2018/2019, che da anni è lo strumento consolidato e ben noto a tutte le 
scuole primarie e secondarie di primo grado, per pubblicizzare l'offerta formativa 
della Direzione Servizi Educativi alle scuole della Città. 


IL PROGETTO PREVEDE Se Sì, come?
IL DIRETTO COINVOLGIMENTO DI 
SOGGETTI DISABILI


SÌ GLI ALUNNI CERTIFICATI  
FREQUENTANTI LE CLASSI A 
CUI VIENE ASSEGNATA 
L'ATTIVITA'


IL SUPPORTO A 
CAREGIVERS/EDUCATORI/FAMILIARI DI 
SOGGETTI DISABILI


NO


ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE SUL 
TERRITORIO E/O DI FORMAZIONE 
SPECIFICA RIVOLTA A 
EDUCATORI/OPERATORI


NO


SOGGETTI DESTINATARI
Tipologia numero
DISABILI 0
CAREGIVERS/EDUCATORI/FAMILIARI DI SOGGETTI DISABILI 0
ALTRO (SPECIFICARE SOTTO) 0
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ALUNNI DISABILI CERTIFICATI 30
TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI IN CUI SIANO PRESENTI 
ANCHE COMPAGNI DISABILI CON CERTIFICAZIONI


500


INSEGNANTI DELLE CLASSI INRESSATI 60


Numero persone fisiche che accederanno all’iniziativa 590


PARTNER
Denominazione Codice 


Fiscale
Forma giuridica Attività svolta nell’ambito 


dell’iniziativa
ASSOCIAZIONE 
TZIM TZUM


97747210017 ENTE PRIVATO ATTIVITA' CULTURALI


ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 
BARICCO


80092100017 ENTE PUBBLICO ISTITUZIONE SCOLASTICA


PERSONALE INTERNO CHE SARA’ IMPEGNATO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Numero persone Ore 


complessive
Note mansione


2 60 2 RESPONSABILI DEI RAPPORTI CON LE SCUOLE DEI 
PROGETTI DI INCLUSIONE PER: ANALISI DELLE 
RICHIESTE, INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI A CUI 
ASSEGNARE L' ATTIVITA',L'ASSEGNAZIONE, 
PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO INIZIALE DI 
PROGETTAZIONE, PARTECIPAZIONE A QUALCHE 
LABORATORIO IN VESTE DI OSSERVATORI,MONITORAGGIO 
E VERIFICA


1 100 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO: OSSERVAZIONE E 
ALMENO UN INCONTRO PER SCUOLA, SOMMINISTRAZIONE 
DELLE INTERVISTE STRUTTURATE DI VERIFICA


PERSONALE ESTERNO CHE SARA’ IMPEGNATO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Numero persone Ore 


complessive
Note mansione


2 600 ATTORI E CONDUTTORI DEI LABORATORI: INCONTRO 
PRELIMINARE CON GLI INSEGNANTI, ATTUAZIONE DELLE 
ATTIVITA', INCONTRO FINALE DI VERIFICA, EVENTO 
FINALE


3 123 PROGRAMMAZIONE, DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DELLE 
ATTIVITA', PREDISPOSIZIONI DEL KIT METODOLOGICO. 
COSTRUZIONE DI NARRAZIONI ITINERANTI


Il progetto dimostra un’adeguata capacità di replicabilità e sostenibilità nel 
tempo (a titolo esemplificativo, attività di fund raising)? Se si, come?
 Il progetto è replicabile nel tempo in quanto la domanda è elevata e si ritiene 
importante estenderlo al maggior numero possibile di classi, anche nell'ottica di 
proporlo come modello di lavoro per gli insegnanti. Inoltre, alla luce 
dell'esperienza pregressa, quando è stato possibile lavorare con la classi prime e 
seconde della scuola primaria, avendo riproposto il progetto agli stessi alunni a 
distanza di 2 anni è stato molto interessante osservare l'evoluzione delle 
dinamiche del gruppo; inoltre l'aver già vissuto questo tipo di esperienza ha 
permesso ai bambini di farsi coinvolgere maggiormente forti dell'esperienza 
pregressa.  
La sostenibilità è garantita dell'impiego di risorse da parte del Servizio, che 
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tuttavia senza l'intervento della Fondazione CRT, potrà coinvolgere un numero 
inferiore di classi.  


Il progetto risponde ad uno dei focus operativi previsti all’art. 5.1 del bando 
Vivomeglio (innovatività dell’iniziativa in termini di integrazione sociale ed 
accessibilità relazionale; tema del dopo di noi)?
 il progetto risponde in particolare al focus "innovatività dell’iniziativa in 
termini di azioni per favorire l’integrazione sociale e l’accessibilità relazionale 
delle persone con disabilità"; il conduttore infatti attraverso domande mirate si 
pone l'obiettivo di coinvolgere il gruppo classe, in cui è inserito uno o più 
alunni con disabilità, in una rielaborazione collettiva di pensieri, situazioni e 
riflessioni che riguardano la diversità e le possibili soluzioni creative utili a 
superare barriere mentali e preconcetti di "situazioni problema". In questo 
"dialogo" tutti i bambini della classe sono portatori delle proprie peculiarità e 
delle proprie possibili soluzioni che nel confronto reciproco danno voce a una 
nuova proposta condivisa di partecipazione comune. 


TEMPI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE O LA MESSA A REGIME DEL PROGETTO 
Data inizio Data fine


Durata complessiva del progetto 01/10/2018 30/06/2019


Fase 1: Proposta alle scuole del progetto e raccolta delle 
richieste 


01/10/2018 19/10/2018


Fase 2: Analisi delle richieste e assegnazione delle 
attività alle scuole 


22/10/2018 05/11/2018


Fase 3: Realizzazione delle attività 06/11/2018 31/05/2019


Fase 4: Verifica delle attività 03/06/2019 30/06/2019


LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Provincia Comune


TORINO TORINO


ANALOGHI PROGETTI REALIZZATI NEGLI ANNI PRECEDENTI
Mediare il passaggio da integrazione a inclusione riducendo le 
barriere apprendimento e partecipazione coinvolgendo bambini e 
insegnanti in un percorso di cambiamento. Dare continuità a percorsi 
già attuati sviluppando ulteriormente il cammino fatto insieme. La 
metodologia altamente partecipativa crea uno spazio virtuale altro 
dalla classe, dove prende vita un racconto condiviso che permette a 
ciascuno di incontrare direttamente l'altro e di partecipare al 
dialogo reinventando un linguaggio comune fatto oltre che di parole 
anche di soli gesti, ritmi e immagini.  


RISULTATI DI ANALOGHI PROGETTI PRECEDENTI PER I QUALI L’ORGANIZZAZIONE HA RICEVUTO 
CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE
Le richieste pervenute dalle scuole nell'anno scolastico 2017 2018 
sono state 34 per un totale di 116 classi. 
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E' stato possibile accogliere 11 richieste in classi di scuola 
primaria dove era presente almeno un alunno disabile; sono stati 
prodotti e raccolti i racconti scaturiti dai bambini e condivisi a 
fine percorso anche con le famiglie. 


Quadro economico-finanziario


SINTESI DEL PIANO FINANZIARIO 


Costo complessivo €   34.321,60 


Importo di copertura da parte del soggetto 
richiedente e altri


€   12.371,60 


Contributo richiesto a Fondazione CRT €   21.950,00 


DETTAGLIO DEI COSTI
Costo di acquisto di beni strumentali e attrezzature € 1.000,00
Costo di personale e collaborazioni € 32.321,60
Costi di comunicazione € 0,00
Altri costi - specificare € 1.000,00


€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00


PREVISIONI DI COPERTURA


Risorse proprie
Acquisite


€ 11.371,60 
Previste


€  -
Totale


€ 11.371,60


Donazioni da privati
Acquisiti


€ - 
Previsti


€ - 
Totale 


€ - 


Sponsorizzazioni da aziende
Acquisiti


€ - 
Previsti


€ - 
Totale


€ - 


Contributi da enti (esclusa 
Fondazione CRT)


Acquisiti
€ 1.000,00 


Previsti
€ - 


Totale
€ 1.000,00 


Totale acquisiti 12.371,60 


Risorse proprie, Donazioni, sponsorizzazioni, contributi da Enti:


Descrizione
Acquisit


o / 
Previsto


Tipologia Codice 
fiscale Importo


1-costo 6 laboratori Acquisit
o


Risorse 
proprie


€ 
11.371,60


2-personale e dotazione tecnica reatro Acquisit
o


Contribut
o


0889914001
9


€ 
1.000,00


3- € 0,00


4- € 0,00


5- € 0,00


6- € 0,00


7- € 0,00
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8- € 0,00


9- € 0,00


10- € 0,00


Contributo TOTALE € 12.371,60 


Contributo richiesto


€ 21.950,00 


Documentazione da allegare


[X]  Documento di identità del legale rappresentante in corso di validità  


[X]  Documento attestante i poteri di firma dell’attuale legale rappresentante 


dell’ente  


[X]  Relazione descrittiva dell'iniziativa proposta  


[X]  Quadro economico dettagliato (prospetto delle voci di spesa e delle ipotesi 


di copertura)  


[X]  Preventivi di spesa  


[  ]  Convenzioni/Accordi di partenariato in essere per la gestione o 


realizzazione del progetto oggetto della richiesta  


[  ]  Materiale fotografico  


[X]  Allegato aggiuntivo 1  


[X]  Allegato aggiuntivo 2  


[  ]  Allegato aggiuntivo 3  


[  ]  Allegato aggiuntivo 4  


[X]  Documentazione comprovante l’effettiva acquisizione del cofinanziamento di 


cui alla riga 1) della tabella “Previsioni di copertura”  


[X]  Documentazione comprovante l’effettiva acquisizione del cofinanziamento di 


cui alla riga 2) della tabella “Previsioni di copertura”  


[  ]  Documentazione comprovante l’effettiva acquisizione del cofinanziamento di 


cui alla riga 3) della tabella “Previsioni di copertura”  


[  ]  Documentazione comprovante l’effettiva acquisizione del cofinanziamento di 


cui alla riga 4) della tabella “Previsioni di copertura”  


[  ]  Documentazione comprovante l’effettiva acquisizione del cofinanziamento di 


cui alla riga 5) della tabella “Previsioni di copertura”  


[  ]  Documentazione comprovante l’effettiva acquisizione del cofinanziamento di 
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cui alla riga 6) della tabella “Previsioni di copertura”  


[  ]  Documentazione comprovante l’effettiva acquisizione del cofinanziamento di 


cui alla riga 7) della tabella “Previsioni di copertura”  


[  ]  Documentazione comprovante l’effettiva acquisizione del cofinanziamento di 


cui alla riga 8) della tabella “Previsioni di copertura”  


[  ]  Documentazione comprovante l’effettiva acquisizione del cofinanziamento di 


cui alla riga 9) della tabella “Previsioni di copertura”  


[  ]  Documentazione comprovante l’effettiva acquisizione del cofinanziamento di 


cui alla riga 10) della tabella “Previsioni di copertura”  








 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 








Contratto per il conferimento di prestazione occasionale 


TRA 


Tra la Città di Torino (C.F. 00514490010) nella persona di Enrico Bayma , nato a Torino il 
18/10/1959, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Comune di 
Torino, autorizzato in qualità di legale rappresentante dell'Ente in applicazione dell'art. 107 
del D.Lgs. 267/00, di seguito denominato Committente; 


E 


-Pasquale Buonarota  , codice fiscale   BNRPQL66S03L727K , nato   a Venaria Reale  il 
03/11/1966 , residente a  Torino   , in via  Maria Vittoria, 25 –, che in seguito sarà chiamato 
per brevità anche “Incaricato”, che interviene nel presente contratto in nome e per conto 
proprio; 
convengono e stipulano quanto segue: 


Articolo 1 
(Oggetto del contratto) 


1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ “Incaricato”, che accetta, l’incarico di 
svolgere la propria attività di prestazione occasionale per un’attività educativa a sostegno 
della didattica nelle classi della scuola primaria della Città. 


Articolo 2 
(Prestazioni) 


1. Il “Comune” affida all’ “Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni: 
Laboratorio di “FAVOLE FILOSOFICHE A SOSTEGNO DELL’INCLUSIONE” 
2. L’ “Incaricato” svolgerà le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, 
senza vincolo di subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi 
regolato in base agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile relativi alla prestazione di 
contratto d’opera.  
3. L’ “Incaricato” si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione 
occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità operative da 
concordare con il responsabile del settore Dott.ssa Paola Guerra  alle quali l’”Incaricato” 
dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione 
dell’incarico. 
4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal 
responsabile del servizio, attualmente Dr. Enrico Bayma e/o da altro dirigente o 
funzionario dallo stesso incaricato. 


Articolo 3 
(Corrispettivo) 
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1. Il “Comune” pagherà all’”Incaricato” il compenso forfetario lordo di euro 5.000,00  
(cinquemila/00)  per la prestazione oggetto del presente contratto sul quale sarà 
applicata la ritenuta d’acconto, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e 
s.m.i.,  


2. Il “Comune” dichiara che la spesa di euro  5.000,00 (cinquemila/00) è stata 
regolarmente impegnata sul bilancio per l’esercizio 2019, come da determinazione 
dirigenziale n. ……………………….. 


3.  L’”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito del corrispettivo gli estremi 
del presente contratto e dell’impegno di spesa. 


4. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’”Incaricato” posticipatamente in una unica 
soluzione o stato avanzamento lavori a fronte della nota di addebito previa verifica, da 
parte del responsabile, del buon esito del lavoro svolto. 


5. Il “Comune” trasmetterà all’”Incaricato”, gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa 
all’indirizzo dal medesimo indicato : Via  Maria Vittoria, 25, 10138 Torino  


6. Il “Comune” effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere 
7. L’”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per 


cassa, quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con 
lettera indirizzata al responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle 
prestazioni in occasione della presentazione della nota di addebito. Tale richiesta sarà 
considerata valida fino a diversa comunicazione. 


8. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, 
del codice civile sul lavoro autonomo. 


Articolo 4 
(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione o dalla diversa data fissata con 
apposita lettera di avvio delle prestazioni e avrà termine inderogabilmente il 30/06/2019.  


2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della 
prestazione lavorativa pari 100 ore . 


3.  Nel caso di malattia dell’ “Incaricato” che superi i 10 giorni , la scadenza contrattuale si 
intende prorogata per lo stesso periodo di durata dell’assenza purché la stessa non 
comprometta il risultato dell’attività a parere del responsabile del controllo in ordine alla 
regolare esecuzione delle prestazioni.  


Articolo 5 
(Recesso) 


1. Il “Comune” e l’”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento 
dell’incarico e comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il 
recesso dovrà essere comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a  10 
giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La Parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 
3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso 


pattuito, il “Comune” applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra 
determinato fino ad un massimo del dieci per cento (10%). 
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Articolo 6 
(Clausola risolutiva espressa) 


1. Se l’”Incaricato” non adempierà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il 
“Comune” potrà risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione 
scritta della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come 
previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’”Incaricato” spetterà il pagamento del solo 
compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


Articolo 7 
(Risarcimento danni) 


1. L’”Incaricato sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o  
cose nello svolgimento dell’attività. 


Articolo 8 
(Controversie e foro competente) 


1. Il “Comune” e l’”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente 
contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un 
collegio arbitrale, come previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura 
Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del lodo arbitrale, l’”Incaricato” e il 
“Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti dal 
presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino 


Articolo 9 
(Incompatibilità) 


1. L’”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione 
di incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso 
altri incarichi che contrastino con l’interesse del “comune”. 


2. L’”Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto 
svolgimento delle prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legge. 


Articolo 10 
(Requisiti oggettivi) 
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1. Le parti danno atto che l’”Incaricato”  ha svolto per il “Comune” altri incarichi e, 
segnatamente, per la Divisione Servizi Educativi  0-6 anni e  Servizio Inclusione 
Disabilità  per un compenso lordo complessivo di Euro 5.000,00 per l’anno 2017 


 2.  Le parti danno atto che l’Incaricato, alla data odierna, percepirà redditi per altri 
incarichi occasionali per un compenso lordo pari a euro 5.000,00 e saranno 
incassati nel 2017. 


Articolo 11 
(Spese contrattuali) 


1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo 
dell’”Incaricato”. 


Articolo 12 
(Normativa fiscale) 


1. La presente scrittura privata di collaborazione occasionale sarà registrata solo in caso 
d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa parte II, 
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


Articolo 13 
(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


1. L’”Incaricato” dà atto di conoscere le norme relative al D.Lgs 196/2003 – Codice 
Privacy. Il “Comune” informa l’incaricato che “Titolare” del trattamento è il Comune 
con sede a Torino, piazza Palazzo di Città, n. 1 e che relativamente agli 
adempimenti inerenti al contratto, “ Responsabile” del suddetto trattamento è il dott. 
Enrico Bayma, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione è la dott.ssa 
Paola Guerra, per ciò che riguarda i pagamenti il dirigente dell’area di supporto 
economico e finanziario.  


  Il “Comune”      L’”Incaricato” 


 ……………………………..    ……………………………… 


L’”Incaricato” approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 5 (recesso), articolo 6 
(clausola risolutiva espressa), articolo 8 (controversie e foro competente), articolo 9, punto 
2 (divieto assunzione incarichi), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del Codice 
Civile.  


         L’”Incaricato” 


        ……………………………… 
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Contratto per il conferimento di prestazione occasionale 
 


TRA 


Tra la Città di Torino (C.F. 00514490010) nella persona di Enrico Bayma , nato a Torino il 
18/10/1959, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Comune di Torino, 
autorizzato in qualità di legale rappresentante dell'Ente in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 
267/00, di seguito denominato Committente; 
 


 
E 


Alessandro Pisci  -codice fiscale   PSCLSN67H02L219O -nato  a Torino    il 02/06/1967 , 
residente a  Collegno , in via  Sabotino n. 33  che in seguito sarà chiamato per brevità anche 
“Incaricato”, che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio; 
convengono e stipulano quanto segue: 
 
 


Articolo 1 
(Oggetto del contratto) 


Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ “Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere 
la propria attività di prestazione occasionale per  un’attività educativa a sostegno della didattica 
nelle  classi della scuola primaria  della città. ” 
 


Articolo 2 
(Prestazioni) 


1. Il “Comune” affida all’ “Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni: 
Laboratorio di “FAVOLE FILOSOFICHE A SOSTEGNO DELL’INCLUSIONE” 
2. L’ “Incaricato” svolgerà le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, senza 
vincolo di subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base 
agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  
3. L’ “Incaricato” si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione occasionale, 
senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità operative da concordare con il 
responsabile del servizio  dr.ssa Paola Guerra al quale l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur 
conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione dell’incarico. 
4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal dirigente del 
servizio , attualmente Dr. Enrico Bayma - servizio inclusione disabilità e/o  da altro dirigente o 
funzionario dallo stesso incaricato. 
 
 


Articolo 3 
(Corrispettivo) 


 
1. Il “Comune” pagherà all’”Incaricato” il compenso forfetario lordo di euro …5.000,00  


(cinquemila/00)  per la prestazione oggetto del presente contratto sul quale sarà applicata 
la ritenuta d’acconto, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i.,  


2.  Il “Comune” dichiara che la spesa di euro  5.000,00 (cinquemila/00) è stata regolarmente 
impegnata sul bilancio per l’esercizio 2019, come da determinazione dirigenziale n. 
……………………….. 


3.  L’”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito del corrispettivo gli estremi del 
presente contratto e dell’impegno di spesa. 
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4. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’”Incaricato” posticipatamente in una unica soluzione o 
stato avanzamento lavori a fronte della nota di addebito previa verifica, da parte del 
responsabile, del buon esito del lavoro svolto. 


5. Il “Comune” trasmetterà all’”Incaricato”, gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 
dal medesimo indicato : Via  Sabotino n. 33, 10093 Collegno  


6. Il “Comune” effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere 
7. L’”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera 
indirizzata al responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in 
occasione della presentazione della nota di addebito. Tale richiesta sarà considerata valida 
fino a diversa comunicazione. 


8. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del 
codice civile sul lavoro autonomo. 


 
 
 
 
 


Articolo 4 
(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


 
1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione o dalla diversa data fissata con 


apposita lettera di avvio delle prestazioni e avrà termine inderogabilmente il 30/06/2019.  
2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della 


prestazione lavorativa pari a 100 ore. 
3. Nel caso di malattia dell’ “Incaricato” che superi i 10 giorni , la scadenza contrattuale si 


intende prorogata per lo stesso periodo di durata dell’assenza purché la stessa non 
comprometta il risultato dell’attività a parere del responsabile del controllo in ordine alla 
regolare esecuzione delle prestazioni.  


 
 


Articolo 5 
(Recesso) 


 
1.  Il “Comune” e l’”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento 


dell’incarico e comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il 
recesso dovrà essere comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a  10 
giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2.    La Parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 
3.  In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso 


pattuito, il “Comune” applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra 
determinato fino ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 
 


Articolo 6 
( clausola risolutiva espressa) 


 
1.  Se l’”Incaricato” non adempierà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” 


potrà risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della 
volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto 
dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’”Incaricato” spetterà il pagamento del solo 
compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 
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Articolo 7 
(Risarcimento danni) 


 
1. L’”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o 


cose nello svolgimento dell’attività. 
 


Articolo 8 
 


1. Il “Comune” e l’”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente 
contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un 
collegio arbitrale, come previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura 
Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del lodo arbitrale, l’”Incaricato” e il “Comune” 
saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti dal presente 
contratto. 


2. Il foro competente è quello di TORINO 
 


Articolo 9 
(Incompatibilità) 


 
1. L’”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione 


di incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso 
altri incarichi che contrastino con l’interesse del “comune”. 


2. L’”Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto 
svolgimento delle prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legge. 


4. Il Comune dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria 
l’autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza dell’”Incaricato”, come previsto 
dall’art. 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.      


 


Articolo 10 
(Requisiti oggettivi) 


 
1.    Le parti danno atto che l’”Incaricato”  ha svolto per il “Comune” altri incarichi e, 


segnatamente, per la Divisione Servizi Educativi  0-6 anni e  Servizio Inclusione 
Disabilità  per un compenso lordo complessivo di Euro 5.000,00 per l’anno 2017 


 2.  Le parti danno atto che l’Incaricato, alla data odierna, percepirà redditi per altri incarichi 
occasionali per un compenso lordo pari a euro 5.000,00 e saranno incassati nel 2017. 


 
 
 


Articolo 11 
(Spese contrattuali) 


 
1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’”Incaricato”. 
 


Articolo 12 
(Normativa fiscale) 


 
1. La presente scrittura privata di collaborazione occasionale sarà registrata solo in caso 


d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa parte II, 
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 














