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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     112 

approvata il 17 ottobre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C.6. ECOMUSEO URBANO. INCARICO PROFESSIONALE 
AUDIENCE DEVELOPMENT. AFFIDAMENTO DOTTORESSA LORENA ROSARITA 
TADORNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.  
 

    Da tempo il territorio della VI Circoscrizione è oggetto di narrazioni storiche a cura di 
gruppi di studiosi e di testimoni del territorio. L’interesse evocato da questa zona deriva dalla 
specificità dei diversi quartieri che la compongono, dalla sua natura di ingresso alla città, dalle 
sue vocazioni produttive, dai processi di socializzazione tra le diverse provenienze delle persone 
che la abitano. 
 Ai fini della valorizzazione di tale patrimonio culturale, nel 2004 questa Circoscrizione 
aderì  all’Ecomuseo Urbano di Torino (EUT), destinando allo scopo i locali di Via San Gaetano 
da Thiene n. 6. L’Ecomuseo Urbano Torino è un museo che si identifica con un contesto sociale, 
un ambiente e una storia collettiva, in cui i cittadini sono i protagonisti delle attività mussali: non 
più solo i destinatari delle proposte, ma, a diversi gradi e livelli di impegno, attori di interventi di 
tutela e valorizzazione del patrimonio culturali. E’ un museo-processo, che si propone di essere il 
luogo di raccolta delle interpretazioni sulla storia della città per scoprire insieme agli abitanti le 
identità della Torino contemporanea. Non è solo un museo del passato e della memoria, è 
soprattutto un laboratorio per leggere la dimensione del contemporaneo e per costruire un futuro 
condiviso. 
 Affinché tale realtà sia arricchita continuamente dall’apporto sia dei privati cittadini che da 
quello di enti o associazioni, si è valutata la necessità di ricorrere alla presenza di una figura 
professionale in grado di attuare un processo strategico e dinamico di allargamento e 
diversificazione del pubblico e di miglioramento delle condizioni complessive di fruizione. 
 Altro importante polo aggregativo presente sul territorio della Circoscrizione è 
rappresentato dalla Sala Colonne e dall’Auditorium della Cascina Marchesa di corso Vercelli n. 
137. In tali locali vengono svolte attività culturali e aggregative da parte di diverse Associazioni 
per le quali si è valutato utile una attività di coordinamento volta o ottimizzare la  fruizione degli 
spazi da parte della cittadinanza. 
 Per la realizzazione di quanto sopra esposto, si è ritenuto indispensabile disporre di una 
figura di Audience Development e Audience Engagement. A tal fine è stato richiesto alla 
Divisione Personale e Amministrazione di effettuare una ricerca interna di tale professionalità. 
 Con lettera del 10 settembre 2019, prot. N. 16035, la suddetta Divisione ha risposto che, ai 
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sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del Regolamento Comunale n. 325 e s.m.i. per il 
Conferimento di Incarichi ad Esperti Esterni, non risultano disponibili dipendenti della Città in 
possesso della professionalità richiesta. 
 Gli uffici della Circoscrizione hanno interpellato la dott.ssa Lorena Rosarita Tadorni la 
quale ha inviato un preventivo (All.to n. 1) contenente una serie di azioni volte al raggiungimento 
degli obiettivi sopra descritti, presentando inoltre un curriculum (All.to n. 2) certificante 
un’ottima esperienza nello svolgimento di progetti analoghi. 
 Tale preventivo ammonta a complessivi euro 1.500,00 pari a 20 ore a euro 75,00 cadauna, 
da svolgersi a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento e sino al 31 dicembre 
2019. 
 Tenuto conto della validità proposta si ritiene opportuno provvedere all’affidamento 
dell’incarico ai sensi dell’art. 7 comma 6 e 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dall’art. 5 lett. B) del 
Vigente Regolamento Comunale n. 325 e al conseguente impegno di spesa di Euro 1.500,00 al 
lordo delle ritenute di legge. 

Tale compenso rientra nel campo di applicazione IRAP, istituita con D.Lgs. n. 446/97, e la 
relativa spesa a carico della Città sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito 
provvedimento. 
 
 Si precisa che si procede all’affidamento dell’incarico poiché ne sussistono i presupposti 
essendo tale tipologia di affidamento in via diretta fiduciariamente senza esperimento di 
procedure comparative, di natura culturale non comparabile nonché di natura intellettuale. 
  
 Si dà atto le l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 
  Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in 
quanto escluso dalla normativa vigente ai sensi dell’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo n. 
165/2001, codice “20” - Incarichi collaborazione. 
  
 Il rapporto tra la Città di torino e la dott.ssa Tadorni sarà regolato dallo schema di contratto 
allegato in bozza (All.to n. 3). 
  
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al Decreto 
Legislativo n. 118/2011, come integrati e corretti con Decreto Legislativo n. 126/2014.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
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Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento dell’incarico per 

il periodo compreso tra la data di approvazione del presente atto e il 31 dicembre 
2019, ai sensi dell’art. 7 comma 6 e 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dall’art. 5 lett. B) 
del Vigente Regolamento Comunale n. 325 e s.m.i., alla dott.ssa Lorena Rosarita 
Tadorni, nata a Torino il 14 ottobre 1977, ivi residente in via San Benigno n. 14, 
C.F. TDRLNR77R54L219B, per la realizzazione di azioni volte al rilancio 
dell’ecomuseo Urbano e della Cascina Marchesa come descritto in narrativa, per 
un numero complessivo di ore 20 al costo unitario di euro 75,00 pari a euro 
1.500,00, tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge e fuori campo 
IVA ai sensi dell’art. 1 e 5 D.P.R. 633/72 e successive modificazioni; 

2) di approvare lo schema del contratto che sarà sottoscritto tra la dott.ssa Lorena 
Rosarita Tadorni e la Città di Torino dopo l’avvenuta esecutività della presente 
determinazione; 

3) di impegnare la spesa di euro 1.500,00 imputandola come segue: 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
 articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.500,00 2019 4975000
4001 
 

089 31/12/2019 05 02 1 03 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Circoscrizioni Comunali – Prestazioni di servizi-ecomuseo 
Urbano – Incarichi professionali 

 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario  
U.03.02.10.001 Incarichi libero professionisti di studi, ricerca e consulenza  

 
 
4) di dare atto che la dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9, lettera e) Legge 

190/2012 è conservata agli atti del servizio; 
5) di dare atto che il pagamento avverrà dietro presentazione di nota per prestazione 

occasionale, previo accertamento della regolarità della prestazione, entro 60 gg. dal 
ricevimento della documentazione stessa; 

6) di dare atto che la presente determinazione è stato sottoposta al controllo di regolarità 
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amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si  
 
 rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione della 

sezione internet “Amministrazione aperta”. 
 
Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia V.I.E. come risulta da 
documento allegato (All.to n.4). 
 
 
    

 
Torino, 17 ottobre 2019  IL DIRIGENTE DI AREA 

                          dott. Vincenzo SIMONE  
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       




















