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DETERMINAZIONE: RASSEGNA DI CONCERTI PER FAMIGLIE “A SUON DI MUSICA” 
ANNO 2009. AFFIDAMENTO A COMPOSITORI ASSOCIATI EURO 3.504,00 IVA 
INCLUSA. 
 
  Il Centro Torino e la Sua Cultura pone tra i propri obiettivi quello di valorizzare e far 
conoscere la cultura che nasce, si alimenta e si costruisce dentro e fuori la scuola, dove i bambini 
e i ragazzi sperimentano i linguaggi dell'arte. Cultura quindi come costruzione, come processo di 
elaborazione quotidiana, che presuppone un atteggiamento di attiva disponibilità dei soggetti 
protagonisti. E' con questi presupposti che si intende programmare una rassegna di concerti per 
famiglie. Le proposte di mercato tendono a relegare sempre più i bambini in un falso ambito di 
"gusti musicali", che in realtà ignorano quasi del tutto l'immaginario infantile, ma in primo luogo 
negano a bambini e ragazzi l'accesso ad un ascolto musicale come esperienza sonora, culturale ed 
emotiva. 
  L'idea di organizzare concerti per un pubblico di bambini e adulti sfida questi pregiudizi. 
  La settima edizione della rassegna "A Suon di Musica", che si è svolta lo scorso inverno, ha 
ottenuto una vasta adesione di pubblico, confermando così l'importanza di riproporne un’ottava, 
che prevede quattro concerti al Piccolo Regio Puccini nel periodo gennaio-giugno 2009. 
  La rassegna offre, quindi, 4 concerti, di repertorio classico e diversi tra loro, fornendo così - 
anche attraverso la possibilità di rivolgere domande agli artisti su aspetti musicali ritenuti degni 
di approfondimento – l’occasione di stimolare nel pubblico l’interesse verso un tipo di musica 
considerato convenzionalmente “difficile”. 
  Occorre pertanto disporre, secondo il preventivo allegato, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006 ed ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera H del Regolamento di Contabilità dell’ITER, 
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 4 ottobre 2005, 
esecutivo dal 21 ottobre 2005 il seguente affidamento in economia, relativo al terzo concerto 
della rassegna:  
 
-    Compositori Associati 
       Strada del Morozzo, 14/25 – 10131 Torino 

P.IVA 05258340016 
Spettacolo musicale: “Opus number zoo & altre storie” n. 1 replica  

       Euro 3.504,00 IVA al 20% inclusa. 
 

 
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 
Educative e Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza; 

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate.  
 

     
DETERMINA 

 
  1) di predisporre, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006 ed ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera H del Regolamento di Contabilità dell’ITER, 
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 4 ottobre 2005, 
esecutivo dal 21 ottobre 2005, il seguente affidamento relativo al terzo concerto della rassegna 
“A Suon di Musica” 2009:   
 
    -Compositori Associati 
       Strada del Morozzo, 14/25 – 10131 Torino 

P.IVA 05258340016 
Spettacolo musicale: “Opus number zoo & altre storie” n. 1 replica  

       Euro 3.504,00 IVA al 20% inclusa. 
 
 

2) di imputare la spesa di Euro 3.504,00 all’intervento del Bilancio 2009 corrispondente al 
codice di intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio 2008, “Prestazioni di Servizi” (cap.130, 
art. 03). 

 
 

Torino, 16.03.2009  IL DIRETTORE
Dott. Umberto MAGNONI

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
CONTABILITA’ E BILANCIO  

Dott.ssa Teresa CARUSO 
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