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DETERMINAZIONE:   CENTRO TORINO E LA SUA CULTURA. RASSEGNE DI 
CORTOMETRAGGI ANIMATI ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL 
SIGNOR FASANO EMILIANO. EURO 1.200,00 IVA INCLUSA.  
 

 Così come ogni anno, anche nel 2008 il Centro Torino e la sua Cultura dell’ITER, già 
Progetto Luoghi della Cultura della Divisione Servizi Educativi della Città, promuove 
l’organizzazione di rassegne cinematografiche per bambini ed insegnanti delle scuole 
dell’infanzia elementari e medie. 

Le rassegne in oggetto sono concepite con lo specifico intento di offrire a bimbi e ragazzi 
l’occasione di saldare due esigenze importanti: immergersi in una dimensione di stimolanti 
suggestioni e fantasie che solo il grande schermo può offrire ed iniziare a prendere contatto con 
temi in grado di irrobustirne l’attività didattica come il tema dei diritti, della solidarietà, 
dell’incontro con l’Altro.  

Il gruppo di cortometraggi dedicato ai bambini delle scuole di infanzia – che si terrà nel 
periodo 18/21 febbraio - avrà come titolo “Tutti insieme appassionatamente…al cinema”, mentre 
il ciclo dedicato ai bambini delle scuole elementari, che si terrà nei giorni 18 19 marzo, è 
denominato: “Il cinema per conoscere: luce sui diritti”.  

Il Centro Torino e la sua Cultura, a tal fine, ha richiesto preventivo di spesa per lo 
svolgimento del servizio in oggetto e specificatamente per la ricerca delle copie dei films e la 
redazione di schede tecniche di accompagnamento da distribuire a bambini ed insegnanti ad un 
operatore del settore come il Dott. FASANO EMILIANO – Via Alessandro Volta, 19 – 10036 
Settimo Torinese (TO) – P.IVA 09044490010  – consulente della Associazione ASIFA Italia, è 
già curatore per conto della Associazione stessa delle selezioni di cortometraggi proposte negli 
anni 2006 e 2007.  

Il succitato professionista ha dato la propria disponibilità formulando un preventivo di 
spesa (all. n. 1) ammontante ad Euro 1.200,00 IVA al 20% inclusa, esente dalle ritenute di legge 
ai sensi dell’art. 13 della Legge 388/2000. 

L’affidamento di incarico professionale è assegnato ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 
165 del 30.03.2001. 

 
Tutto ciò premesso, 
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 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, l’incarico professionale per  il servizio di reperimento dei 
cortometraggi relativi alle due rassegne destinate ai bambini della scuola dell’infanzia ed 
elementare dal titolo rispettivamente di “Tutti insieme appassionatamente…al cinema” e “Il 
cinema per conoscere: luce sui diritti” che si terranno rispettivamente nel periodo 18/21 febbraio 
e nei giorni 18 e 19 marzo e di redazione di schede tecniche di accompagnamento da distribuire a 
bambini ed insegnanti, al Dott. FASANO EMILIANO (cod. cred. 383) – Via Alessandro Volta, 
19 – 10036 Settimo Torinese (TO) – P.IVA 09044490010 - per un importo di Euro 1.200,00 di 
cui Euro 200,00 per IVA al 20%, esente dalle ritenute di legge ai sensi dell’art. 13 della Legge 
388/2000. 

 
2) di imputare la spesa di Euro 1.200,00 all’intervento del bilancio 2008 corrispondente al 

codice di intervento n. 1.04.05.03 del bilancio 2007, “Prestazioni di servizi” (cap. 130, 
art. 03). 

 
 

 
Torino, 11.02.2008  IL DIRETTORE

Dott. Umberto MAGNONI 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO
CONTABILITA’ E BILANCIO

 

Dott.ssa Teresa CARUSO
 


