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DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER ATTIVITA’ EDUCATIVE AMBIENTALI DA 
SVOLGERSI PRESSO AZIENDE DI AGRITURISMO – SAGRE AUTUNNALI – ANNO 
2008. IMPEGNO DI SPESA EURO  18.216,00. 

Il Centro di Cultura per l’educazione e l’agricoltura “Cascina Falchera”, promuove 
iniziative che hanno l’obiettivo di avvicinare i bambini e le insegnanti al mondo della natura dal 
punto di vista sia culturale sia scientifico.  

Anche per l’anno in corso, si intende far vivere ai bambini esperienze legate all’attività 
agricola del periodo primaverile, una realtà decisamente lontana dal loro mondo quotidiano, 
stimolando in loro curiosità e interesse nei confronti di una vita ricca di azioni che favoriscono 
l’apprendimento, e mettendoli a confronto direttamente con la realtà naturale per farne vivere i 
processi di trasformazione. 

In questo ambito si intende organizzare nel periodo autunnale  la “Sagra del mais”, dove i 
bambini vivranno e sperimenteranno la raccolta, la spannocchiatura e la sgranatura e la “Sagra 
delle mele”, dove i bambini parteciperanno alla fabbricazione delle marmellate e dei succhi di 
frutta.   

 A tale scopo si è richiesto al Consorzio Agriturismo Piemonte, di segnalare aziende 
agrituristiche, loro associate, attrezzate ad ospitare bambini delle scuole materne, ed il relativo 
preventivo di spesa. 

 La scelta del suddetto Consorzio è dovuta alla sensibilità dimostrata dal medesimo 
nell’ambito dell’educazione ambientale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, per la vasta 
disponibilità di strutture vicine a Torino, adeguate all’espletamento delle esperienze previste, 
idonee ad accogliere i bambini della fascia di età da zero a sei anni, garantendone un’adeguata 
ospitalità. 

 Le località sottoindicate, nelle quali saranno effettuate le attività la “Sagra del mais” e la 
“Sagra delle mele” sono state visionate dalla Responsabile del progetto che ha valutato 
positivamente le strutture esistenti e l’ambiente circostante in cui i bambini devono svolgere le 
loro attività. 

 I gestori delle cascine sottoindicate, forniranno ai partecipanti un pasto caldo ad un costo 
non superiore a quello che l’Amministrazione corrisponde per il servizio di ristorazione 
scolastica nelle scuole dell’infanzia che sarà di € 4,80 comprensivo di merenda oltre IVA 10% e 
forniranno l’attività per un costo giornaliero, a partecipante di € 7,20 IVA esente ai sensi ex art. 
10, n. 20 del D.P. 26/10/1972, n. 633 per entrambe le sagre: 

• Sagra del mais 

Cascina Neri di Ceresole d’Alba (CN) 



Partecipazione di n. 55 tra adulti e bambini al giorno - dal 1° al 31 ottobre 2008 - per n. 
23 uscite. Costo complessivo dell’attività educativa € 9.108,00. 

• Raccolta delle mele 

Cascina Mombello – Cavour (TO)  

Partecipazione di n. 55 tra adulti e bambini al giorno - dal 1° al 31 ottobre 2008 - per n. 
23 uscite. Costo complessivo dell’attività educativa € 9.108,00. 

 

Il costo totale complessivo delle attività educative ambientali è di € 18.216,00. 

Considerato che lo stanziamento della  spesa per la  ristorazione per le attività delle 
scuole materne e degli asili nido è di competenza della Divisione Servizi Educativi della Città di 
Torino, il provvedimento dell’affidamento del servizio sarà effettuato dal Settore competente 
della stessa. 

 

Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRETTORE  

 

Visto l’art. 107 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 ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera C del D.lgs 163/2006,  per le 
motivazioni espresse in narrativa, secondo quanto evidenziato dal preventivo allegato 
(all. 1), al Consorzio AGRITURISMO PIEMONTE – sede legale via Juvarra, 10 – 
10123 Torino – P. IVA 06095710015 per una spesa di Euro 18.216,00 IVA esente ai 
sensi ex art. 10, n. 20 del D.P. 26/10/1972, n. 633 - le seguenti attività educative 
ambientali: “Sagra del mais”e “Raccolta delle mele”  per 23 giorni di attività dal 1° al 31 
ottobre 2007; 

 

 

 

 



 

2) di imputare la suddetta spesa di Euro 18.216,00 al codice di intervento n.1.04.05.03 del 
Bilancio 2008 cap. 130 art 1 "Attività educative".  

Torino, 27/08/2008 
         IL DIRETTORE 
           Dott. Umberto MAGNONI 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
LA RESPONSABILE UFFICIO 
CONTABILITÀ’ E BILANCIO 
  Dott.ssa TERESA CARUSO 


	 Sagra del mais 

