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CITTA’ DI TORINO                                                                               mecc. n. 20090034 
ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

approvata il    3 marzo 2009 
           
 
 
DETERMINAZIONE: CENTRI DI CULTURA – ATTIVITA' EDUCATIVE PER IL TEMPO 
LIBERO. ANNO 2009. AFFIDAMENTI PER L’ ORGANIZZAZIONE E  LA 
REALIZZAZIONE  DEI  PROGETTI  PER EURO 75.460,87 
 
 
 Con determinazione dirigenziale n. 20090032  approvata in data 26 febbraio 2009, è  stata 
approvata la graduatoria delle attività per il tempo libero per i Centri di Cultura per l’anno 2009. 

Occorre ora provvedere ad effettuare gli affidamenti e i relativi impegni di spesa, agli enti , 
associazioni, cooperative ed esperti  risultati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei 
fondi previsti per ogni Centro di Cultura,  come indicato nei prospetti allegati, che formano parte 
integrante della presente determinazione, (all.n. 1) per una spesa complessiva di € 75.460,87. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 
 

 IL DIRETTORE    
 

Visti gli artt. 107 e 114  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 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 57  del D.Lgs. 
163/2006, gli affidamenti necessari alla realizzazione  delle attività educative per il tempo libero 
 per l'anno 2009, agli affidatari  sottoindicati, per la spesa complessiva a fianco segnato, secondo i 
 prospetti allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, (all.n. 1), per una 
spesa complessiva di € 75.460,87: 
 
 
         COOP. AGRIFOREST 
 Str. Del Nobile, 36 – 10131 Torino 
 Partita IVA 02183830013  

Progetto “Travesti fiabe” per n.  2 moduli  per un importo complessivo  di €  599,04 di cui 
€  23,04 per IVA al 4%; 
 

         ALTROCHE’ – CASCINA GOVEAN s.c.s. 
        Via Marconi, 44b – 10091 Alpignano (To) 
         partita IVA 09044580018  

Progetto “Musica per i più piccini” per n. 8 moduli per un importo complessivo di €  
4.318,00  di cui  €  166,08 per IVA al 4%; 
 
A.S.D. ANEMOS 
Str. Val Pattonera, 57 – 10133 Torino 
Partita IVA 08651180013 
Progetto “Mountain biking” per n. 4 moduli per un importo complessivo  di €  2.208,00  di 
cui  €  368,00 per IVA al 20%; 

             
 
  ARTO’ ASSOCIAZIONE 
  via Montevideo, 41 – 10134 Torino 
  partita IVA 09103310018 

         Progetto “Storia a pennello” per n. 2 moduli per un importo complessivo di € 924,00 di cui  
         €  84,00 per IVA al 10%; 
 
 

COOP. ATYPICA 
        Via Torino, 9/6 – 10093 Collegno (Torino) 
        Partita IVA 06078850010 
        Progetto “Musincontra e Musincanto” per n. 4 moduli per un importo di € 2.600,00 di     
        cui € 100,00 per IVA al 4%; 

Progetto “Incontri con la magia” per n. 4 moduli per un importo di € 676,58 di cui €   
26,02 per IVA al 4%; 
per un importo complessivo di € 3.276,58 di cui € 126,02 per IVA al 4%. 
 

 
       ASSOCIAZIONE  BONAVENTURA  

p.zza Rebaudengo, 18 – 10155 Torino 
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P. IVA  07961830010 
Progetto “Raccontami” per n. 25 moduli per un importo di € 12.318,00 di cui € 2.053,00 per 
IVA al 20%; 
Progetto “Raccontami una storia” per n. 2 moduli per un importo di € 2.150,01 di cui €  
358,33  per IVA al 20%; 
importo complessivo € 14.468,01 di cui € 4.103,01 per IVA al 20%. 
 
 
BERUTTO GIULIO 

        via Genola, 22 – 10141 Torino 
        C. F. BRT GLI 62D12Z131D 
         Progetto “Suoni e ambienti” per n. 8 moduli per un importo complessivo di €  2.100,00 al    
         lordo delle ritenute di legge - fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72.  

 Trattasi di prestazione di lavoro  autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del     
  D.Lgs. 276/2003. 
 
 

        BUZZI  PAOLA  
via Mercadante, 74/d – 10135 Torino 
C.F.: BZZ PLA 52T51F965Q 
Progetto “Atelier creativi” per n. 7 moduli per un importo complessivo  di € 1.102,01 al 
lordo delle ritenute di  legge - fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72.  
Trattasi di prestazione di lavoro   autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del 
D.Lgs. 276/2003. 
 

 
        CEMEA del PIEMONTE – COOPERATIVA SOCIALE 
         via P. Sacchi, 26 – 10128 Torino 
         partita IVA 0507793001 
         Progetto “Favole del Piemonte”, per n. 10 moduli  per un importo complessivo di €              
         3.840,09 di cui €  147,69 per IVA al 4%; 
          
 
       CODESS  CULTURA – SOCIETA’ COOPERATIVA a.r.l. 

sede territoriale operativa via Sant’Anselmo, 6 – 10125 Torino 
P.IVA 03174750277 
Progetto “Libri e storie di ferro – Libri e storie che meraviglia – Libri e storie d’arte”, per n. 
30 moduli per un importo complessivo di  € 5.132,40 di cui €  197,40  per IVA al 4%; 
 
 
 
SOC. COOP.  D.O.C. 
Via Assietta, 16/b – 10128 Torino 
Partita IVA 05617000012 
Progetto “Sabati di Festa” per n. 5 moduli per un importo di € 10.067,20 di cui € 387,20 per 
IVA al 4%; 
Progetto “Che animale sei” per n. 12 moduli per un importo di €  3.307,20 di cui € 127,20 
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per IVA al 4% 
importo complessivo di € 13.374,40 di cui € 514,40 per IVA al 4%.         

 
       GIOCHIMPARA Associazione  

via Roma, 35 – 10023 Chieri (TO) 
P. IVA 07206500014 
Progetto “Jouer sans frontieres”, per n.6 moduli per un importo complessivo di €  5.385,60  
di cui € 897,60  per IVA al 20%; 
 
GIORGI  STEFANO 
via Cuneo, 34 – Nichelino (Torino) 

        Partita IVA  09128740017 
 Progetto “Osservare e inventare attraverso i colori”, per n. 6 moduli per un importo         
  complessivo di € 881,28 di cui € 14.40 per CNPAIA 2% ed € 146,88 per IVA al 20%, al 
 lordo delle ritenute di legge. 

 
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMBIENTALE IL CERVO 
via Nizza, 82 – 10126 Torino 
partita IVA 08432700014 
Progetto “Orientanatura” per n. 1 modulo per un importo di € 360,00 di cui € 60,00 per IVA 
al 20%; 
Progetto “Orientaserale” per n. 4 moduli per un importo di € 864,00 di cui € 144,00 per IVA 
al 20%;  
importo complessivo di € 1.224,00 di cui € 204,00 per IVA al 20%. 
 
SOC. COOP. LANCILLOTTO 
Via Mombasiglio, 62 – 10136 Torino 
Partita IVA 09723650017 
Progetto “La luna e i falò” per n. 3 moduli per un importo complessivo di € 516,82 di cui 
 € 19,87 per IVA al 4%.  
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MELE VOLANTI 
Via Asinari di Bernezzo, 136/b – 10146 Torino 
Partita IVA 10001610012 
Progetto “Letture animatte” per n. 12 moduli per un importo complessivo di € 1.080,00 di 
cui € 180,00 per IVA al 20%.  
     

       LIBERITUTTI Cooperativa Sociale.  
Via  Lulli, 8/7 – 10148 Torino 
P. IVA 07820120017 
Progetto “Ma lo sai chi è Lucignolo?” per n. 9 moduli per un importo complessivo di  
 €  2.471,04 di cui  €  95,04  per  IVA al 4%. 
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CASOLARI SILVIA 
Str. Cartman, 51/8 – 10100 Torino – C.F. CSL SLV 75C6767I219C 
Progetto “La notte delle lumere” per n.  1 modulo per un importo di € 550,00  
Progetto “I racconti della buona notte” per n. 4 moduli per un importo di € 640,00;  

       Progetto “I sensi in gioco” per n. 10 moduli per un importo di € 1.500,00, 
 per un importo complessivo di € 2.690,00 al lordo delle ritenute di legge - fuori campo IVA 
ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72.  
 Trattasi di prestazione di lavoro  autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del     
  D.Lgs. 276/2003 -  E   MONOPOLI  DAVIDE 

      via  San Domenico, 21 – 10122 Torino  - C.F. MNP DNC 68H26D969I   
Progetto “La notte delle lumere” per n.  1 modulo per un importo di € 550,00   
Progetto “I racconti della buona notte” per n. 4 moduli per un importo di € 640,00; 

       Progetto “I sensi in gioco” per n. 10 moduli per un importo di € 1.500,00,  
 per un importo complessivo di € 2.690,00 al  lordo delle ritenute di legge - fuori campo  
IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72.  
 Trattasi di prestazione di lavoro  autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del     
  D.Lgs. 276/2003. 
 
PANETTA SIMONA 
c.so V. Emanuele II, 28/b – 10100 Torino 
C.F. PNT SMN 70P62L219S 
Progetto “Libro creativo – pagine d’argilla” 
Per n. 15 moduli per un importo complessivo di  € 1.950,00 al  lordo delle ritenute di legge - 
fuori campo  IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72.  
Trattasi di prestazione di lavoro  autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del      
 D.Lgs. 276/2003  E  MAIORANO MILENA - C.so Francia, 5 – 10100 Torino  
Partita IVA 10002320017 -  Progetto “Libro creativo – pagine d’argilla” 
Per n. 15 moduli per un importo complessivo  di € 1.950,00 al  lordo delle ritenute di legge – 
esente   IVA ai sensi dell’art.1 comma 100 LG. 244/2007.  
 
ASSOCIAZIONE QUATTROQUARTI 

        Via Vespucci, 30-   10128 Torino 
        partita IVA 08919010010 

 Progetto “Spazio al  colore” per n. 10 moduli per un importo complessivo  di € 2.2900,00 
esente IVA ex  art. 10 n. 20 DPR 633/72. 
 
 
ASSOCIAZIONE TEATRALE  PROGETTO ZORAN 
Via San F. d’Assisi, 1 – 10122 Torino 
Partita IVA 08884260012 
Progetto “Una storia dopo l’altra” per n. 1 modulo per un importo complessivo di € 
189,60 di cui € 31,60 per IVA al 20%. 
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XILLOVICH ROSSELLA – via Tarino 11/a –10100 Torino –  
C.F. XLL RSL 65M71L219H 
Progetto “ La magia della danza e del tamburo” per n. 10 moduli per un importo complessivo 
di € 400,00 al  lordo delle ritenute di legge - fuori campo  IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 
633/72.  
Trattasi di prestazione di lavoro  autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del  
D.Lgs. 276/2003  E  ZENON BIENVENU NSONGAN – via C. Colombo, 42 – 10100 
Torino-   C.F. NSN ZNB 58H23Z306Q - Progetto “ La magia della danza e del tamburo” per 
n. 10 moduli per un importo complessivo  di € 400,00 al  lordo delle ritenute di legge - fuori 
campo  IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72.  
Trattasi di prestazione di lavoro  autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del 
D.Lgs. 276/2003.      

 
Per i compensi rientranti nel campo di applicazione IRAP istituita con D.Lgs. 446/97 la 
relativa spesa a carico dell’ ITER sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con 
apposito provvedimento. 

 
2) di imputare la spesa di  €  75.460,87 all’intervento del Bilancio 2009,  corrispondente al codice 
di intervento n. 1040503 del Bilancio 2008 “Prestazione di servizi”, (cap.130 art. 1).   
Gli allegati sono conservati agli atti dell’ITER. 

 
 
 
 

Torino, 3 marzo 2009    IL DIRETTORE 
     Dott. Umberto  MAGNONI  

f.to in originale 
 
 
                                           Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.        
                                    Dott.ssa Teresa CARUSO 
         f.to in originale 
 
esecutiva 6 marzo 2009 
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