
 
 
 
 CITTA’ DI TORINO Mecc.  2008/0108/1870 
 ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 
 
 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

 approvata il  4.06.2008 
 
 
 

OGGETTO: CENTRO PER LA CULTURA LUDICA – REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
“GRANELLI DI SABBIA”. AFFIDAMENTO AL CENTRO INTERNAZIONALE LUDOTECHE. 
IMPEGNO DI SPESA DI  EURO 13.680,00. 
 

 
Il Centro Internazionale Ludoteche (C.I.L.), partner per progetti internazionali  di scambio e  

ricerca sul gioco e sui giocattoli è impegnato da più di trent’ anni sui temi di ricerca e formazione 
legati al gioco e al giocattolo. 

All’interno delle molteplici collaborazioni  il C.I.L. si avvale del  dott. Jean Pierre Rossie, 
antropologo socio-culturale, autore di libri e  di ricerche sui giochi dei bambini nella cultura 
popolare dell’Africa del Nord e del Sahara,  che collaborerà con l’ITER per la realizzazione del 
progetto del Centro per la Cultura Ludica “Granelli di Sabbia”, che prevede la raccolta di giocattoli 
della tradizione popolare dei bambini del Marocco e del Sahrawi, e l’ allestimento di  una mostra 
correlata da  una serie di attività  didattiche. 

 
L’impegno del C.I.L. agevolerà le operazioni di raccordo e di gestione pratica relative al 

progetto, quali: 
- raccolta dei giocattoli,  catalogazione e compilazione delle schede informative, con 

l’indicazione della provenienza e fotografie dei giocattoli per la preparazione di un 
catalogo, che resterà a disposizione del Centro per la Cultura Ludica; 

-  trasporto dei giocattoli dal Marocco a Torino; 
- seminario di formazione rivolto al personale del Centro; 
- convegno per la presentazione del progetto. 
 
A tal fine occorre affidare l’incarico ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006, al: 
 
-  CENTRO INTERNAZIONALE LUDOTECHE – con sede  a Firenze, via del Proconsolo, 
15 – 50122 Firenze -  partita IVA 04770970483, per una spesa di Euro 13.680,00 
comprensiva di  Euro 2.280,00 per IVA al 20%, come da preventivo allegato alla presente 
(all. n. 1). 

 
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, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, ai 
sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006, l’incarico per la realizzazione del progetto “Granelli 
di Sabbia” del Centro per la Cultura Ludica a: 

 
CENTRO INTERNAZIONALE LUDOTECHE – con sede  a Firenze, via del Proconsolo, 15 – 
50122 Firenze -  partita IVA 04770970483, per una spesa di Euro 13.680,00 comprensiva di  
Euro 2.280,00 per IVA al 20%, come da preventivo allegato alla presente (all. n. 1); 

 
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 13.680,00 al codice di intervento n. 1040503 del 
Bilancio 2008, capitolo 140 art. 2 “Formazione”. 

 
 
        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 

 
 
Esecutiva dal  09.06.2008 
 
 
CS/gn   
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