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CITTA’ DI TORINO                                                                               mecc. n. 2008 0031 
ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

approvata il   13.02.2008 
   

           
 
 
DETERMINAZIONE:   CENTRI DI CULTURA - PROGETTO CALEIDOSCOPIO ANNO 
SCOLASTICO 2007/2008. ATTIVITA' EDUCATIVE PER IL TEMPO LIBERO. 
AFFIDAMENTI  PER  L’ ORGANIZZAZIONE  E  LA REALIZZAZIONE  DEI PROGETTI 
PER EURO 139.633,15. 
 
 
 Con determinazione dirigenziale n. 2008 0021 , approvata in data 30 gennaio 2008, è  
stata approvata la graduatoria delle attività per il tempo libero da inserire nel progetto 
Caleidoscopio per l’anno scolastico 2007/2008. 

Occorre ora provvedere ad effettuare gli affidamenti e i relativi impegni di spesa, agli enti  
e ai singoli soggetti 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 €  139.633,15 
 
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 
nell’ambito del  Progetto Caleidoscopio per l'anno scolastico  2007/2008, 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 € 
139.633,15: 
 
 
       ALTROCHE’ s.c.s. 
       Via Marconi, 44b – 10091 Alpignano (To) 
        partita IVA 09044580018  
 Progetto “L’argilla” per n. 1 modulo per un importo di €  2.329,60  di cui €  89,60  
 per IVA al 4%; 

Progetto “Tocca a te” per n. 1 modulo per un importo di € 3.972,80 di cui € 152,80 per   
IVA al 4%; 
importo complessivo € 6.302,40. 

 
       APICEUROPA soc. coop. 
       Via P.Tommaso, 37 – 10125 Torino 
       partita IVA 09661740010 

Progetto “Immagini e suoni per la festa d’Europa”, per n. 1 modulo per un importo di €       
1.040,00 di cui € 40,00 per IVA al 4% ; 
       
ARTO’ ASSOCIAZIONE 
via Montevideo, 41 – 10134 Torino 
partita IVA 09103310018 
Progetto “Teatro in fabula” per n. 2 moduli per un importo di € 1.914,00 di cui € 174,00 per 
IVA al 10%; 
 
 

       ASSOCIAZIONE  BONAVENTURA  
p.zza Rebaudengo, 18 – 10155 Torino 
P. IVA  07961830010 
Progetto “Mi invento un mondo” per n. 5 moduli per un importo di € 12.489,60 di cui € 
2.081,60 per IVA al 20%; 
Progetto “C’era una svolta” per n. 1 modulo per un importo di € 2.041,68 di cui € 340,28 per 
IVA al 20%; 
importo complessivo € 14.531,28. 
 
BERUTTO GIULIO 

        via Genola, 22 – 10141 Torino 
        C. F. BRT GLI 62D12Z131D 

  Progetto “Suoni e ambienti” per n. 1 modulo per € 1.200,00 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 
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D.Lgs. 276/2003. 
 

        BUZZI  PAOLA  
via Mercadante, 74/d – 10135 Torino 
C.F.: BZZ PLA 52T51F965Q 
Progetto “Atelier creativi” per n. 13 moduli per un importo di € 1.229,10 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 “Scopro la mia città”, per n. 1 modulo per un importo di € 647,94 di cui € 24,92     
         per IVA al 4%; 
         Progetto “La scienza in gioco”, per n. 1 modulo per un importo di € 647,94 di cui € 24,92    
          per IVA al 4%; 
          Progetto “Arancio, limone, mandarino”, per n. 2 moduli per un importo di € 1.295,88 di cui 
         € 49,84 per IVA al 4%; 
          Progetto “Magic is magic” per n. 3 moduli per un importo di € 1.943,82  di cui € 74,76 per 
           IVA al 4%; 
         Progetto “Culture in gioco” per n. 2 moduli per un importo complessivo di € 1.295,88 di cui 
          € 49,84 per IVA al 4%; 
           importo complessivo € 5.831,46. 
 
          ASSOCIAZIONE CICSENE  
          via Borgosesia, 30 – 10145 Torino 
          partita  IVA 06341060017 
           Progetto “Paese che vai…lingua che tieni”, per n. 1 modulo per un importo di € 2.379,48   
          di cui € 396,58 per IVA al 20%; 
 

ASSOCIAZIONE COCHLEA 
via Roaschia, 38 
10023 Chieri (Torino) 
partita IVA 08754940016 
Progetto “Lo spirito del dono”, per n. 1 modulo per un importo di € 2.124,00 di cui € 354,00 
per IVA al 20%; 
Progetto “Spettacoli”, per n. 1 modulo per un importo di € 1.063,33 di cui € 96,66 per IVA al 
10% (prevista IVA 10% per spettacoli teatrali); 
 

       CODESS  CULTURA – SOCIETA’ COOPERATIVA a.r.l. 
sede territoriale operativa via Sant’Anselmo, 6 – 10125 Torino 
P.IVA 03174750277 
Progetto “Libri e storie per tutti i sensi “ – “Storie da ridere”, per n. 3 moduli per un importo 
di  € 5.816,67 di cui € 223,71 per IVA al 4%; 
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       GARINO  Laura c.so G.Agnelli, 56  – 10137  Torino 

C.F.: GRN LRA 52A43L219G     -  VENTURA SIMONA 
via Servais, 112/D – 10146 Torino -C.F.: VNT SMN 70C52L219A – 
Progetto “Torino tra Draghi…” per n. 1 modulo per un importo di € 658,40 al lordo delle 
ritenute di Legge  fuori campo IVA 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. 
 
 

       GIOCHIMPARA Associazione  
via Roma, 35 – 10023 Chieri (TO) 
P. IVA 07206500014 
Progetto “Diritti Umani” per n. 1 modulo per un importo di € 3.408,00 di cui € 568,00 per 
IVA al 20%; 
Progetto “Jouer sans frontiers”, per n.5 moduli per un importo di € 4.440,00 di cui € 740,00 
per IVA al 20%; 
Progetto “Cresco giocando” per n. 2 moduli per un importo di € 4.200,00 di cui € 700,00 per 
IVA al 20%; 
Progetto “ C’era una volta un gioco” per n. 1 modulo per un importo di € 4.440,00 di cui € 
740,00 per IVA al 20%; 
importo complessivo € 16.488,00. 
 
ASSOCIAZIONE  KIN  KOBA 

       via C. Colombo, 42 -10129 Torino 
        C.F. 97637280013 

 Progetto “Musica e canti dell’Africa” per n. 5 moduli per un importo di € 2.750,00 -  fuori 
campo IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72.  

 
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMBIENTALE IL CERVO 
via Nizza, 82 – 10126 Torino 
partita IVA 08432700014 
Progetto “Orientanatura” per n. 1 modulo per un importo di € 660,00 di cui € 110,00 per IVA 
al 20%; 
Progetto “Orientaserale” per n. 4 moduli per un importo di € 816,00 di cui € 136,00 per IVA 
al 20%;  
Progetto “Da un ponte all’altro” per n. 1 modulo per un importo di € 300,00 di cui € 50,00 
per IVA al 20%; 
Progetto “Macchia mediterranea:Parco Europa”, per n. 1 modulo per un importo di € 360,00 
di cui € 60,00 per IVA al 20%; 
Progetto “Con la mappa e il gioco…”, per n. 2 moduli per un importo di € 600,00 di cui € 
100,00 per IVA al 20%; 
 
Progetto “Con la mappa e il gioco Fiesole”, per n. 1 modulo per un importo di € 660,00 di 
cui € 110,00 per IVA al 20%; 
importo complessivo € 3.396,00. 
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       ASSOCIAZIONE   IL TUO PARCO 
V.le Michelotti, 166 – 10132 Torino 
partita IVA 07307920012 
Progetto “Le ali della fantasia” per n. 1 modulo per un importo di € 405,60 di cui € 67,60 per 
IVA al 20%; 
 

 
       IMMAGINA  ASSOCIAZIONE 

Via S. Domenico, 21 – 10122 Torino 
C. F. : 97640550014 
Progetto “La notte delle lumere”,  per n. 1 modulo per un importo di € 800,00 fuori campo 
IVA art. 4 DPR 633/72; 
Progetto “Racconti della buona notte”, per n. 11 moduli per un importo di € 3.256,00 fuori 
campo IVA art. 4 DPR 633/72; 
Progetto “Bambini e famiglie insieme”, per n. 1 modulo per un importo di € 2.166,000 fuori 
campo IVA art. 4 DPR 633/72; 
Progetto “Torino 2008 tra design e…” per n. 1 modulo per un importo di € 1.790,00 fuori 
campo IVA art. 4 DPR 633/72; 
Progetto “Immediatamente… media” per n. 2 moduli per un importo di € 5.584,00 fuori 
campo IVA art. 4 DPR 633/72; 
Progetto “L’immagine in festa” per n. 2 moduli per un importo di € 2.352,00 fuori campo 
IVA art. 4 DPR 633/72; 
Progetto “Primavera, primavere…un mito” per n. 1 modulo per un importo di € 1.986,00 
fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72; 
Progetto “I sensi del gioco” per n. 2 moduli per un importo di € 2.360,00 fuori campo IVA 
art. 4 DPR 633/72; 
Progetto “Teatro da mangiare” per n. 1 modulo per un importo di € 1.290,00 fuori campo 
IVA art. 4 DPR 633/72; 
Progetto “Mu-fant” per n. 2 moduli per un importo di € 3.800,00 fuori campo IVA art. 4 
DPR 633/72; 
Progetto “Design per l’avventura: gitana, la tana da gita”, per n. 1 modulo per un importo di 
€ 1.014,00 fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72; 
importo complessivo € 26.398,00. 
 
IMPRONTE.TO  ASSOCIAZIONE 
c.so Casale, 186 – 10132 Torino 
C.F. 97692580018 
Progetto “Un siciliano a Torino” per n. 1 modulo per un importo di € 540,00 fuori campo 
IVA art. 4 DPR 633/72; 
 
 
IN PUNTA DI MASCHERA – CIRCOLO CULTURALE 

        V.le XXV Aprile, 90 – 10133 Torino 
        partita IVA 08861390014  
        Progetto “ Danzando l’Africa” per n. 2 moduli per un importo di € 1.363,20 di cui €        
         227,20 per IVA al 20%; 
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        ISA Associazione  
C.so Casale, 36 – 10131 Torino 
P. IVA 05118380012 
 Progetto “Giochi eco-dinamici” per n. 1 modulo per un importo di €  3.000,00 di cui € 
500,00 per IVA al 20%; 

 
       LIBERITUTTI Cooperativa Sociale.  

Via  Lulli, 8/7 – 10148 Torino 
P. IVA 07820120017 
Progetto “Clown si diventa” per n. 2 moduli per un importo di € 1.310,40 di cui € 50,40 per  
 IVA al 4%; 
Progetto “Piccoli scienziati giocano” per n. 2 moduli per un importo di € 2.034,24 di cui € 
78,24 per IVA al 4%;  
importo complessivo € 3.344,64. 
 
 
MACRAME’ – S.N.C.  

       via Garibeggio, 10 – 12080 Vicoforte (Cuneo) 
       partita IVA 03095280040 

 Progetto “Il ludobus macramè” per n. 5 moduli per un importo di € 2.160,00 di cui € 
360,00 per IVA al 20%; 
Progetto “Laboratorio di cartoline magiche” per n. 10 moduli per un importo di € 
2.520,00  di cui € 420,00 per IVA al 20%; 
Progetto “Laboratorio clown” per n. 15 moduli  per un importo di € 3.780,00 di cui € 
630,00 per IVA al 20%;  
importo complessivo € 8.460,00. 
 
MEDIARES – SOCIETA’ COOPERATIVA 
via Gioberti, 80/d – 10128 Torino 
partita IVA 07341730013 
Progetto “IL gioco dell’archeologo” per n. 2 moduli per un importo di € 386,88 di cui € 
14,88 per IVA al 4%; 
Progetto “Giochi egizi e giochi romani” per n. 1 modulo per un importo di € 257,92 di cui € 
9,29  per IVA al 4%; 
importo complessivo € 644,80. 
 
 
 
 
 

       NARTEA   Associazione  
Via Cavallermaggiore, 12 – 10139 Torino 
P. IVA 08687970014 
Progetto “Un tempo mi dedicavo a..”per n. 1 modulo per un importo di € 979,20 di cui €   
163,20 per IVA al 20%; 
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ORFEO s.c.s. 
c.so San Maurizio, 53 - 10124 Torino 
partita IVA 08467310010 
Progetto “I personaggi che hanno contribuito alla costruzione della pace”, per n. 1 modulo 
per un importo di € 307,16 esente IVA ex art. 10 n. 20 DPR 633/72; 
 
 

        PETRICCIONE  MARIO  
        c.so Regio Parco, 30 – 10153 Torino 
        C.F.: PTR MRS 67D28L219A 

 Progetto “La Terra” per n. 15 moduli per un importo di € 2.025,00 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. 
 
 
ASSOCIAZIONE PIGRECO 
via Martiri della Libertà, 60 – San Mauro T.se 
C.F.: 97582080012 

      Progetto “Animazione natalizia” per n. 3 moduli per un importo di € 1.140,00 - fuori campo   
      IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72; 
       Progetto “Musica, movimento” per n. 7 moduli per un importo di € 1.820,00  - fuori campo   
        IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72; 
       importo complessivo € 2.960,00. 
 

 
       PUNTO AMICO OK Associazione sportiva  

Via Natale Palli, 15 – 10024 Moncalieri (TO) 
Partita  IVA 08920130013 
Progetto “Il gioco e la festa” per n. 4 moduli per un importo di € 2.581,87 di cui € 430,31 per 
IVA al 20%; 
Progetto “Il gioco e il laboratorio” per n. 7 moduli per un importo complessivo di € 2.059,76 
di cui € 343,29 per IVA al 20%; 
importo complessivo € 4.641,63. 
 
ASSOCIAZIONE QUATTROQUARTI 

        Via Vespucci, 30-   10128 Torino 
        partita IVA 08919010010 

 Progetto “Di colore in colore” per n. 3 moduli per un importo di € 2.880,00 esente IVA ex  
art. 10 n. 20 DPR 633/72; 
 
 
R.E.S.P.I.R.O. ASSOCIAZIONE  

        p.zza Aldo Moro, 1 – 12060 Belvedere Langhe (Cuneo) 
 partita IVA 02815060047 

        Progetto “Ludobus:giochi per tutti”, per n. 2 moduli per un importo di € 1.500,00 di cui €     
         250,00 per IVA al 20%; 
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SCATI GIULIA 
Via Arona, 7 – 10100 Torino 
codice fiscale SCT GLS 80E56F335C 
Progetto “Che animale sei” per n. 6 moduli per un importo di € 4.650,72 al lordo delle 
ritenute di  legge - fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72.  
Progetto “Cartapesta laboratori” per n. 2 moduli per un importo di € 2.033,8072 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. 
Importo complessivo € 6.684,52. 
 
 
 
TEATRO DEI PARI 
Via Beneficio Villa, 11 – 10029 Villastellone (To) 
codice fiscale  94033750012 
 Progetto “Memorie mobili”, per n. 1 modulo per un importo di € 550,00 fuori campo IVA 
art. 4 DPR 633/72; 
 
 
 
TERZO TEMPO -  AICS  SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
via Po, 7 – 10123 Torino 
partita IVA 07406960018 
Progetto “La caccia al tesoro”, per n. 1 modulo per un importo di € 401,28 di cui € 15,43 per 
IVA al 4%; 
 
 
 
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO – S.C.S. onlus 
via Le Chiuse, 59 – 10144 Torino 
partita IVA 03747970014 
Progetto “Magic-bus” per n. 4 moduli per un importo di € 3.328,00 di cui € 128,00 per IVA 
al 4%; 
Progetto “La pasticceria mobile” per n. 3 moduli per un importo di € 2.496,00 di cui € 96,00 
per IVA al 4%; 
importo complessivo € 5.824,00. 
 

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  €  139.633,15 all’intervento del Bilancio 2008,  corrispondente al 
codice di intervento n. 1040503 del Bilancio 2007 “Prestazione di servizi”, (cap.130 art. 1).   
Gli allegati sono conservati agli atti dell’ITER. 
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Torino, 13 febbraio 2008    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 
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