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       La Città di Torino ha assegnato al Centro per la Cultura Ludica lo spazio espositivo 

situato in via Fossano, nell’area dell’ex Cartiera, quale spazio aggiuntivo per ospitare mostre a tema 
aperte ai ragazzi e alle loro famiglie, completate da laboratori.  

Attualmente il Centro per la Cultura Ludica, sito in via Fiesole 15,  ospita giochi e giocattoli 
organizzati in esposizioni permanenti.  E’ organizzato in sezioni tematiche non rigidamente 
strutturate che consentono di esplorare il vasto universo del gioco e ospita: 
- la Collezione Perempruner, più di duemila pezzi che rappresentano  i giochi  e  i giocattoli della 

tradizione popolare piemontese e italiana,  
- la Collezione giochi nel mondo costituita da giocattoli provenienti da tutto il mondo, raccolti e 

raccontati da  Mino Rosso ( giornalista e ricercatore); 
- la Mostra permanente “Giochi, giocattoli e divertimenti nell’antichità”, 42 pannelli 

policromatici che illustrano l’esistenza e la contemporaneità  del gioco nell’antichità, 
- uno Studio sul Giocattolo Industriale dall’ 800 ad oggi. 
Queste esposizioni permettono di raccontare, attraverso gli oggetti, i molti modi in cui si è giocato e 
ancora si gioca nel nostro Paese e nelle altre parti del mondo, facendo di eventi passati una 
piacevole novità.  
La disponibilità di nuovi spazi  consente di allargare il campo di ricerca tematica, approfondendo di 
volta in volta ambiti specifici, dando  maggiore possibilità alle scuole e alle famiglie di conoscere e 
utilizzare il ricco patrimonio di cui si  dispone.  
In particolare ITER, ha ricevuto in donazione dall’antropologo belga Jean Perre Rossie, una  
raccolta di circa 250 giocattoli realizzati dai bambini dell’Africa del nord che aprirà le attività di 
questa nuova area espositiva. 
 Gli ambienti di via Fossano, che si trovano al piano terra e al primo piano (f.t) sono vuoti   e 
necessitano di un progetto di allestimento finalizzato a rendere visibile  lo spazio, ma anche a 
operare le giuste scelte di arredi e di ambientazioni. 
Per arrivare alla realizzazione di un percorso espositivo il più vicino possibile alle modalità di 
concentrazione, osservazione ed interesse di bambini e ragazzi, in occasione della progettazione del 
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nuovo spazio, si è scelto di coinvolgerli direttamente attraverso un percorso di progettazione 
partecipata.  L’obiettivo è quello di focalizzare l’attenzione sulla percezione che i bambini hanno di 
alcuni spazi espositivi esistenti e osservare e interpretare le loro esigenze rispetto ad arredi, 
ambientazioni e modalità di comunicazione efficaci. 

Il processo “partecipato” costituisce quindi il punto di partenza per l’allestimento dello spazio. 
La costante collaborazione con il Laboratorio  Città Sostenibile della Divisione Servizi Educativi ci 
consente di trovare in quest’area  i professionisti a cui affidare lo  studio dell’allestimento che dovrà 
tener  conto:  
-     delle esigenze emerse dai bambini e dalle insegnanti  
- della necessità di supporti che siano flessibili e adattabili a mostre di diverso genere,  
- dell’ utilizzo prevalente di elementi il più possibile riciclati e trasformati, riutilizzabili e 

ricomponibili  
- la creazione di spazi, angoli e ambienti trasformabili, attraverso l’utilizzo di divisori mobili. 
La progettazione dello spazio dovrà prevede anche lo studio della visibilità dello spazio espositivo 
sia rispetto al complesso polivalente che al contesto territoriale in cui si inserisce e lo studio di un 
progetto di comunicazione che permetterà una coerenza grafica e di contenuti sia con le mostre 
ospitate  che nella pubblicizzazione esterna. 
Definito l’allestimento “base” si procederà alla progettazione della prima esposizione che 
accoglierà nello spazio di via Fossano, la mostra “Granelli di Sabbia”, che prevede l’esposizione  di 
più di 250 giochi e giocattoli provenienti dall’Africa del Nord e del Sahara, donati al Centro della 
Cultura Ludica di Torino dall’antropologo belga summenzionat, Jean-Pierre Rossie.  
Considerato che in data 18/01/2008 è stata effettuata una selezione per soli titoli di candidature per 
architetti tutor, necessari alla realizzazione di attività progettuali-educative del Laboratorio Città 
Sostenibile della Città di Torino, realizzata in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, come 
indicato nel verbale allegato (all.1), si è ritenuto di individuare tra i professionisti inseriti utilmente 
collocati, l’arch. BRUNETTO Mara e l’arch. MASUELLI Paola, ai quali è stato richiesto la 
presentazione di un preventivo di spesa per la realizzazione della progettazione sopraindicata. 
 Visti gli artt. 90 e 91 del D.lgs. 163/2006 e gli artt. 5 e 6 del Regolamento della Città di 
Torino n. 325 per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’amministrazione, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 11 dicembre 2007 (mecc. n. 2007 09823/004), 
esecutiva dal 28 dicembre  2007 – modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 5 
febbraio 2008 (mecc. 2008 00648/004) i.e. , esecutiva dal 19 febbraio 2008 e al  fine di conseguire 
l’obiettivo su indicato entro i termini fissati nei programmi di questa Istituzione, ossia entro il 
31.12.2008, si rende necessario, per i motivi predetti, attribuire gli incarichi di collaborazione 
esterna sottoindicati. 

Gli incarichi si concluderanno entro il 31 dicembre 2008. 
Pertanto occorre ora procedere all'affidamento degli incarichi  per una spesa complessiva di  

Euro 25.704,00  ai sottoelencati  architetti: 
 

BRUNETTO MARA, nata a Torino l’8.04.1973, residente in via delle Alpi, 6 – 10138 Torino –  
Partita IVA 00514490010, per un compenso di € 10.500,00 oltre € 210,00 per  CNPAIA al 2% e € 
2.142,00 per IVA al 20%, per un importo complessivo di € 12.852,00 al lordo delle ritenute di 
Legge; 

 
MASUELLI PAOLA, nata a Torino il 17.08.1973, residente in via P.Micca, 17 – 10121 Torino –  
Partita IVA 08485780012, per un compenso di € 10.500,00 oltre € 210,00 per  CNPAIA al 2% e € 
2.142,00 per IVA al 20%, per un importo complessivo di € 12.852,00 al lordo delle ritenute di 
Legge; 
 
 

Tutto ciò premesso, 
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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 gli incarichi professionali, per i motivi espressi in premessa, ai sensi degli artt. 90 e 91 
del D.lgs. 163/2006 e ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento n. 325 per il conferimento di 
incarichi ad esperti esterni all’amministrazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
in data 11 dicembre 2007 (mecc. n. 2007 09823/004), esecutiva dal 28 dicembre  2007 – modificato 
con deliberazione della Giunta Comunale in data 5 febbraio 2008 (mecc. 2008 00648/004) i.e. , 
esecutiva dal 19 febbraio 2008 ai sottoelencati  architetti,  per la predisposizione di una progetto per 
l’allestimento dello spazio di  via Fossano  e l’allestimento della mostra Granelli di Sabbia  
per una spesa complessiva di  Euro 25.704,00: 

 
BRUNETTO MARA, nata a Torino l’8.04.1973, residente in via delle Alpi, 6 – 10138 Torino –  
Partita IVA 00514490010, per un compenso di € 10.500,00 oltre € 210,00  per  CNPAIA al 2% e  
€ 2.142,00 per IVA al 20%, per un importo complessivo di € 12.852,00 al lordo delle ritenute di 
Legge; 

 
MASUELLI PAOLA, nata a Torino il 17.08.1973, residente in via P. Micca, 17 – 10121 Torino –  
Partita IVA 08485780012, per un compenso di € 10.500,00 oltre € 210,00 per  CNPAIA al 2% e  
€ 2.142,00 per IVA al 20%, per un importo complessivo di € 12.852,00 al lordo delle ritenute di 
Legge. 

 
Gli incarichi si concluderanno entro il 31 dicembre 2008. 
 
2) di imputare la spesa complessiva di Euro al codice intervento n. 1040503 del bilancio 2008 
cap.130 art 1“Attività Educative”. 
 
Gli allegati sono  conservati  agli atti degli uffici dell’ ITER. 
 
 
Copia del presente atto di affidamento di incarico sarà trasmessa alla sezione di controllo per il 
Piemonte della Corte dei Conti.  
 
 
 
Torino, 24.11.08                                                                              IL   DIRETTORE 
          (Dott. Umberto MAGNONI) 
         f.to in originale 
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                                Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
                                        LA RESPONSABILE   DELL’UFFICIO CONTABILITA’  E BILANCIO 
                                                                          (Dott.ssa Teresa CARUSO) 
       f.to in originale 
ESECUTIVA 28.11.2008 
 
 
Ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 42 dell’art. 1 Legge n. 311/2004 si dà atto che il 
presente provvedimento è stato comunicato agli organi di revisione di questo Ente, che in data 
27.11.2008 hanno prodotto apposita relazione. (all.n. 1). 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI  REVISORI DEI CONTI 
 
                                               f.to in originale 
 
 
 

VALUTAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE SU INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E 
CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, 

PREMESSO CHE 
 
 
- Il comma 42 dell’Art. 1 della Legge N. 311 del 30/12/2004 stabilisce che l’affidamento di 

incarichi di studio, ricerca o consulenza deve essere corredato dalla valutazione dell’Organo di 

revisione; 

- Il comma 11 dell’Art. 1 della Legge N. 311 del 30/12/2004 stabilisce che la spesa annua per 

studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione per gli anni 

2005, 2006 e  2007 non deve essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2004; 

- Il comma 6 dell’Art. 7 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche 

possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando 

preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 
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- La Corte dei Conti sez. riunite con delibera del 15/02/2005 ha chiarito che il Collegio dei 

Revisori dei Conti deve valutare la regolarità contabile, finanziaria ed economica dell’atto con 

particolare osservanza del limite di spesa posto dalla L. 311/2004; 

- In data odierna ha ricevuto da parte del  Direttore dell’ITER, dott. Umberto MAGNONI la 

comunicazione relativa alla proposta di  incarichi di consulenza da affidare agli architetti: 

BRUNETTO Mara e  MASUELLI  Paola, che impegna l’Ente per il Bilancio dell’esercizio 

2008  per complessivi Euro 25.704,00 

PRESO ATTO CHE  
 
 
- La copertura finanziaria del provvedimento in esame ed il rispetto di quanto stabilito al comma 

11 della L. 311/2004  sono state documentate all’Organo di Revisione dal responsabile del 

Servizio finanziario; 

- La proposta di affidamento degli incarichi appare adeguatamente motivata con specifico 

riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’Ente in grado di 

assicurare i medesimi servizi; 

- La documentazione allegata alla proposta in esame indica che i soggetti ai quali si prevede di 

conferire l’incarico  possiedono competenza in materia; 

- La proposta determina durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;  

 
ESPRIME 

 
 
Valutazione positiva al provvedimento in esame.  

Torino,27.11.2008  

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott. Franco FERRARA       f.to in originale 

Dott. Massimo FEIRA f.to in originale 

Dott. Lorenzo FERRERI        f.to in originale 
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