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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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DETERMINAZIONE: CORSO DI AGGIORNAMENTO E SEMINARIO – CENTRO PER LA 
CULTURA LUDICA -  AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AL CEMEA E A BRUSCHI 
BARBARA. ANNO SCOLASTICO 2007- 2008. IMPEGNO DI SPESA  DI  EURO  740,00. 

 
Il Centro di Cultura  per il Gioco,  ha richiesto delle consulenze per corsi di aggiornamento e 

un seminario per  l’anno 2007. 
Per consentire la realizzazione del corso e del seminario si ritiene utile procedere affidando, 

ai sensi dell’art. 7  comma 6  del D.Lgs. 165/01, gli incarichi a Enti, Associazioni e singoli esperti 
del settore. 

 Si attesta che il conferimento di prestazioni  occasionali è motivato dall’impossibilità di 
avvalersi a tal fine di specifiche professionalità adeguate nell’ambito dell’organico del  Settore 
scrivente. 
Si attesta inoltre l’ osservanza di quanto deliberato dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di 
controllo con deliberazione 15.02.2005 n. 6/contr/05 (Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle 
disposizioni della Legge 30.12.2004, n. 311 – Finanziaria 2005 in materia di affidamento di 
incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza) e si certifica che i sottoelencati incarichi non 
rientrano nelle prestazioni di cui all’ art. 1, commi 11 e 42 della Legge 311/2004 (Finanziaria 
2005), in quanto non si configurano come incarichi di studio, di ricerca e di consulenza. 

Gli incarichi si concluderanno entro il 29 febbraio 2007. 
Pertanto occorre ora procedere all'affidamento degli incarichi  per una spesa complessiva di  

Euro 740,00 a: 
  
BRUSCHI BARBARA,  nata ad Aosta il 1 luglio 1967, residente a Torino - in  Str. Dei Forni e 
Goffi 63/11 - 10132 Torino – codice fiscale BRS BBR 67L41A326X,  per il corso su “Generazione 
digitale”, per n. 3 ore  per un compenso di Euro 240,00 al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo 
IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m. e i..  
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003; 
 
ASSOCIAZIONE CEMEA, sede legale di Firenze – via Boccaccia 6 – 50133 Firenze – partita IVA 
11484700155, nella persona di Staccioli Gianfranco, relatore per il seminario “Il gioco come 
cultura”,  per n. 6 ore  per un compenso di Euro  500,00, esente IVA ai sensi dell’art. 10 p. 20 del 
D.P.R. 633/72 e s.m.e i. – disposto della Legge 537/93, art. 14 – comma 8 – lett. B e comma 10. 
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Tutto ciò premesso, 

       IL DIRETTORE 
 
 
Visto l’art. 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 affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165 

del 30.03.2001 i seguenti affidamenti necessari alla realizzazione dei progetti a: 
 
BRUSCHI BARBARA,  nata ad Aosta il 1 luglio 1967, residente a Torino - in  Str. Dei Forni e 
Goffi 63/11 - 10132 Torino – codice fiscale BRS BBR 67L41A326X,  per il corso su “Generazione 
digitale”, per n. 3 ore  per un compenso di Euro 240,00 al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo 
IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m. e i..  
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003; 
 
ASSOCIAZIONE CEMEA, sede legale di Firenze – via Boccaccia 6 – 50133 Firenze – partita IVA 
11484700155, nella persona di Staccioli Gianfranco, relatore per il seminario “Il gioco come 
cultura”,  per n. 6 ore  per un compenso di Euro  500,00, esente IVA ai sensi dell’art. 10 p. 20 del 
D.P.R. 633/72 e s.m.e i. – disposto della Legge 537/93, art. 14 – comma 8 – lett. B e comma 10. 
 
Per il compenso rientrante nel campo d’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. 
Gli incarichi si concluderanno entro il 29 febbraio 2008; 
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 740,00 all’intervento del Bilancio 2008, corrispondente 
al codice di intervento n. 1040503 del Bilancio 2007 “Prestazione di servizi”, (cap.140 art.2). 
 
 
Torino, 4 febbraio 2008     IL DIRETTORE 
         (Dott. Umberto MAGNONI) 
        f.to in originale 
 
 

 
             Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

   LA RESPONSABILE DELL’ UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 
                                         (Dott.ssa TERESA CARUSO) 

        f.to in originale 
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