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Codice DB1806
D.D. 11 giugno 2010, n. 630
Museo Regionale di Scienze naturali. Incarico all'associazione culturale HoldenArt & Art per
l'organizzazione e la realizzazione di eventi culturali per la stagione 2009 - 2010. Integrazione
impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1124 del 27 novembre 2009. Spesa in
sanatoria di Euro 9.889,44. Capitolo 137662/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di impegnare in sanatoria, per le motivazioni riportate in premessa, a favore della Associazione
Culturale HoldenArt & Art, Corso Dante n. 118, 10126 Torino (omissis) la somma di Euro 9.889,44
(o.f.i.) con riferimento allo stanziamento disponibile sul capitolo 137662 del Bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2010 (Ass. 100250).
L’impegno è assunto per garantire lo sviluppo della seconda fase del programma delle iniziative
culturali programmate per la stagione 2009 – 2010 presso il Museo Regionale di Scienze Naturali
ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1224 del 27 novembre 2009 che prevedeva in
particolare lo svolgimento dei seguenti eventi:
− “Oltre i giardini”
Un percorso tra botanica, paesaggio e letteratura nei giardini e nei parchi di Torino.
Tre incontri con Renata Lodari ed Eric Minetto per capire la Torino dei parchi, dei giardini, degli
alberi ed una passeggiata per conoscerli direttamente.
Programmazione 2009
− “Scrivere di scienza”
Quale è la relazione tra scienza e narrazione, tra conto e racconto, tra cosmo e testo, tra
comprensione e affabulazione,.
Tre serate in compagnia di Gabriele Beccarla, di Jacopo Masini e di altri ospiti per ragionare e
godere della scrittura scientifica.
Programmazione 2009 - 2010
La liquidazione della somma di Euro 9.889,44 avverrà con le modalità stabilite dalla Lettera
Contratto siglata in data 9 dicembre 2009.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Ermanno De Biaggi

