
CITTÀ DI TORINO
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 025 APPROVATA IL 20.02.2012 MECC.2012/4410

Oggetto: ACQUISTO DI N. 200 COPIE DEL LIBRO DI MARCELLO COSSU DAL TITOLO “L’IMMAGINE 

E L’IMMAGINARIO. DISEGNI,  EMOZIONI, RICORDI DI UN BAMBINO DI CINQUANT’ANNI 

FA. ROMA 1942-1945”. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TALENTO. EURO 

2.000,00 FUORI CAMPO IVA. CIG: 39551293B3.

All’interno  delle  iniziative  che  ITER,  con  i  suoi  Centri  di  Cultura,  rivolge  all’infanzia  e 
all’adolescenza,  rilevante è il Percorso del ricordo che, inserito nel progetto nazionale La Scuola 
adotta un Monumento a cui la Città aderisce da diciassette anni, coinvolge associazioni e cittadini 
per tenere vivo presso le  giovani  generazioni  quanti  hanno contribuito al  raggiungimento della 
libertà e della democrazia.

In quest’ambito si inserisce il lavoro di Marcello COSSU, uno fra i più attivi e preziosi collaboratori, 
a titolo di volontariato, di cui si è avvalso il Centro di Cultura per l’Educazione alla Cittadinanza per 
realizzare le sue attività presso le scuole primarie e secondarie di primo grado.

Marcello  COSSU,  in  diciassette  anni  di  attività,  ha  realizzato  duecento  incontri  coinvolgendo 
migliaia di studenti torinesi, portando il ricordo di un bambino che, all’epoca della Seconda Guerra 
Mondiale, aveva sette anni e abitava a Roma. Un ricordo che è rimasto impresso in una raccolta di 
disegni che raccontano quelle vicende viste, appunto, con gli occhi di un bambino.

Dopo  cinquant'anni  i  disegni  sono  entrati  a  far  parte  di  un  libro  L'immagine  e  l'immaginario.  
Disegni, emozioni, ricordi di un bambino di cinquant'anni fa. Roma 1942-1945 e poi di un video - 
VHS realizzato in collaborazione con il Centro di Cultura per l’Immagine e il Cinema di Animazione 
di ITER. Entrambi i prodotti non sono mai entrati nel circuito commerciale ma sono sempre stati  
donati alle classi che hanno richiesto la testimonianza di Marcello COSSU.

La realizzazione dei materiali di documentazione è stata fortemente voluta da ITER perché si è 
ritenuto utile divulgare questo lavoro presso le scuole, per far comprendere alle nuove generazioni 
cosa significa la guerra e perché il ricordo delle vicende storiche, a noi vicine, non cada nell’oblio di 
un  presente  vissuto  in  maniera  individualistica  e  slegato  dalle  radici  del  nostro  sistema 
democratico.

Marcello COSSU con la sua testimonianza aiuta bambini e ragazzi a vivere le vicende più salienti 
della  vita  italiana e internazionali  di  quegli  anni:  la  guerra,  la  caduta  del  fascismo,  l’invasione 
dell’Italia  da  parte  delle  truppe  tedesche,  la  repubblica  di  Salò,  il  ritorno  della  democrazia,  il  
referendum  istituzionale,  la  proclamazione  della  Repubblica,  con  un  metodo  insolito  e 
coinvolgente.

Si è ritenuto, pertanto, opportuno continuare a divulgare questa iniziativa procedendo all’acquisto 
di  200  copie  di  una  nuova  edizione  del  libro  di  Marcello  Cossu  L'immagine  e  l'immaginario.  
Disegni,  emozioni,  ricordi  di  un  bambino  di  cinquant'anni  fa.  Roma  1942-1945, ampliata  ed 
approfondita nella sua versione originale, per la quale è stato richiesto un preventivo di spesa alla 
Associazione Culturale Talento di cui fa parte la Lorenzo editore.
L’Associazione ha proposto un costo di  10,00 Euro la copia, per un totale di 2.000,00 Euro fuori 
campo IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72 e s.m.i. 
Sono libri che non rientrano nel circuito commerciale, ma che vengono donati alle singole classi 
che ne richiedono la testimonianza.



Valutato il preventivo pervenuto, si ritiene pertanto di affidare in economia, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 163/2006, la succitata fornitura di n. 200 copie del libro di Marcello Cossu, alla Lorenzo 
Editore della Associazione Culturale Talento - Via Monza, 6 – 10152 Torino – C.F. 97675140012 
per una spesa complessiva di Euro 2.000,00 fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72 e 
s.m.i. 

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

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse in  narrativa,  ai  sensi  dell’art.  125 del  D.Lgs 
163/2006,  l’acquisto  di  n.  200  copie  del  succitato  libro  di  Marcello  Cossu  dal  titolo 
“L'immagine e l'immaginario. Disegni, emozioni, ricordi di un bambino di cinquant'anni fa.  
Roma 1942-1945” da parte della Associazione Culturale Talento di cui fa parte la Lorenzo 
Editore  - Via Monza, 6 – 10152 Torino – C.F. 97675140012 – per una spesa complessiva 
di Euro 2.000,00  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72 e s.m.i. 

2) di  prelevare  la  somma occorrente  di  Euro  2.000,00  fuori  campo IVA  all’intervento  del 
bilancio  2012  corrispondente  al  codice  di  intervento  n.  1040503  del  Bilancio  2011 
“Prestazioni di servizi” (cap. 120 art. 1);

3) Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  rientra  nell’applicazione  delle  norme 
contenute  nell’art.  79  comma 5  lettera  a)  del  D.Lgs.  163/2006  modificato  con  D.  Lgs 
53/2011, in quanto trattasi di affidamento ad unico fornitore, e che pertanto, non si applica il 
termine dilatorio di cui al medesimo decreto.

4) In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 60 comma 4 del vigente Regolamento per la
 disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente
 provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione dei relativi contratti.

Gli allegati sono  conservati  agli atti degli uffici di ITER.

Torino, 20.02.2012

Es. 21.02.2012

 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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