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DETERMINAZIONE:   CENTRO TORINO E LA SUA CULTURA. MANIFESTAZIONE 
“VERSO LA MUSICA”. AFFIDAMENTI IN ECONOMIA. EURO 5.340,00.   
 

 Il Centro Torino e la sua Cultura dell’ITER arricchisce per il 2008 il già nutrito panorama 
di iniziative in campo pedagogico-musicale, promuovendo una rassegna di concerti rivolti ai 
bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia, della scuola elementare, della scuola media 
inferiore ed ai loro insegnanti, dal titolo “Verso la Musica”.  

La rassegna è concepita con lo specifico intento di offrire a bimbi e ragazzi l’occasione di 
spiegare il collegamento esistente tra il linguaggio musicale e l’evento culturale, storico, di 
costume che lo ha prodotto, nella stimolante cornice di un dialogo con i musicisti che si 
esibiscono. 

Il programma prevede tre concerti-spettacolo che si svolgeranno al Piccolo Regio Puccini 
di Torino nella primavera del 2008.  

Il Centro Torino e la sua Cultura, in ragione della proficua collaborazione già intrattenuta 
con la Città in altre occasioni, ha richiesto preventivo di spesa per l’esecuzione dei concerti in 
oggetto alle seguenti Associazioni e Cooperative: 

• ASSOCIAZIONE CULTURALE BIM BUM BRASS – Località Trappola, 32/2 – 
40036 Monzuno (BO) – P.IVA 02740031204 – per la realizzazione del concerto “BBB 
Concerto”, per una spesa di Euro 2.160,00 IVA al 20% inclusa come da preventivo 
allegato (all. n.1); 

• ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTOVIVO – Via Serao, 13 – 10141 Torino – 
P.IVA 03006710010 - per la realizzazione del concerto “I mille suoni del mondo 
popolare”, per una spesa di Euro 1.860,00 IVA al 20% inclusa; 

• SOCIETA’ COOPERATIVA CMC – Via G. Matteotti, 194 – 18038 Sanremo (IM) 
– P.IVA 01289040089 – per la realizzazione, da parte dell’Associazione Altamar, 
dello spettacolo “Mediterraneo” – per una spesa di Euro 1.320,00 IVA al 10% inclusa. 

 
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 affidare in economia, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs 163/2006 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, i servizi relativi alla rassegna 
“Verso la Musica” come segue: 

• ASSOCIAZIONE CULTURALE BIM BUM BRASS – Località Trappola, 32/2 – 
40036 Monzuno (BO) – P.IVA 02740031204 – per la realizzazione del concerto “BBB 
Concerto”, per una spesa di Euro 2.160,00 IVA al 20% inclusa come da preventivo 
allegato (all. n.1); 

• ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTOVIVO – Via Serao, 13 – 10141 Torino – 
P.IVA 03006710010 - per la realizzazione del concerto “I mille suoni del mondo 
popolare”, per una spesa di Euro 1.860,00 IVA al 20% inclusa; 

• SOCIETA’ COOPERATIVA CMC – Via G. Matteotti, 194 – 18038 Sanremo (IM) 
– P.IVA 01289040089 – per la realizzazione, da parte dell’Associazione Altamar, 
dello spettacolo “Mediterraneo” – per una spesa di Euro 1.320,00 IVA al 10% inclusa. 

 
2) di imputare la spesa di Euro 5.340,00 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, 21.04.2008  IL DIRETTORE
Dott. Umberto MAGNONI 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

LA RESPONSABILE DELL’ UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 
                                          Dott.ssa Teresa CARUSO 

 


	                                          Dott.ssa Teresa CARUSO 

