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DETERMINAZIONE:  CELEBRAZIONE QUARANTENNALE CONSULTA COMUNALE 
FEMMINILE IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 2018 5409/130. IMPEGNO DI SPESA PER 
UN TOTALE DI EURO 1.146,20. CIG Z9725DBF70.  
 

  Con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2018 5409/130 del 20 novembre 
2018 e dichiarata immediatamente eseguibile è stata approvata la realizzazione dell'incontro 
per la celebrazione del quarantennale dell'istituzione della Consulta femminile comunale 
demandando alla Dirigente dell'Area Giovani e Pari Opportunità l'adozione dei necessari 
provvedimenti per la sua organizzazione che avrà luogo presso il Teatro Vittoria - via A. 
Gramsci, 4 - Torino il 29 novembre 2018.    

L’evento proposto dalla Consulta, dal titolo “40 anni di istituzione della Consulta 
Femminile Comunale” prevede presentazioni ed approfondimenti in merito alle attività ed 
iniziative realizzate dalla Consulta in questi anni. L’obiettivo inoltre è, attraverso l’evento 
pubblico, di “farsi conoscere” all’esterno con particolare riferimento alle Associazioni di donne 
immigrate, dando loro visibilità, valorizzando le loro esperienze e competenze, cercando di 
creare con il loro inserimento all’interno della Consulta, un punto di riferimento per tutte le 
donne che vogliono approfondire le problematiche dell’intercultura. Nella serata sono pertanto 
previsti alcuni momenti in cui alcune associazioni espressione delle nuove comunità 
maggiormente presenti sul territorio, si esibiranno con musiche, letture e canti dei propri paesi 
di provenienza e la Famija Turineisa si esibirà con musiche e canti piemontesi.  

La manifestazione del quarantennale si svolgerà presso la Sala del Teatro Vittoria di 
Torino nella serata del 29 novembre 2018 e in relazione alla Convenzione in atto fra 
l’Amministrazione Comunale e l’Unione Musicale di Torino–approvata con deliberazione 
della G. C. in data 14 marzo 2014 n° 2014 00959/045 - l’utilizzo del Teatro Vittoria è gratuito. 

Per la realizzazione dell’evento si rende necessario, come richiesto dalla Presidente della 
Consulta ed in relazione alla complessità dello svolgimento della serata, quanto di seguito 
specificato: 

 N. 1 tecnico luci, n. 1 tecnico audio, n. 1 tecnico generico e n.1 direttore di scena. Tale 
personale specializzato sarà messo a disposizione della Città da parte dell’Unione 
Musicale onlus – piazza Castello 29 – 10123 Torino – P.IVA e C.F. 01133170017, che 
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ha un contratto di esclusività presso il Teatro Vittoria (art. 2 del Disciplinare di 
convenzione tra la Città di Torino e l’Associazione Unione musicale onlus)  e alla quale 
si intende affidare tali servizi per una spesa complessiva di Euro 866,20 IVA 22%  
inclusa come da preventivo che si allega (All. 1), ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

     Si dà atto, inoltre, per quanto riguarda la transazione relativa al pagamento, che verranno  
     rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di   
     tracciabilità dei flussi finanziari. 
     Il codice identificativo di gara è Z9725DBF70. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina 
dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento si procederà al perfezionamento dei relativi documenti contrattuali, a 
cura della Dirigente competente. 

 Pagamento dei diritti d’autore S.I.A.E. – Società Italiana degli Autori e degli Editori – 
Sede Interregionale di Torino – corso Stati Uniti, 20 – Torino – P.IVA 00987061009 
relativamente alle musiche e alle canzoni previste nella serata, considerando che si tratta 
di spesa inerente diritti esclusivi rientranti nel campo di applicazione dell’art. 180 della 
L. 633/41 e successive modificazioni e integrazioni “Protezione del diritto d'autore e di 
altri diritti connessi al suo esercizio” per una spesa presunta di euro 280,00 IVA 22% 
inclusa. Trattasi di spesa obbligatoria per legge e il ritardo del pagamento 
determinerebbe l’applicazione di sanzioni causando un danno patrimoniale all’Ente. 

Si da atto che il servizio non è sottoposto agli obblighi di tracciabilità (L. 136/2010) e 
che per esso non è previsto il CIG in quanto trattasi di “Diritto esclusivo” come da 
deliberazione ANAC n. 556/2017. 

L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto proposto dal fornitore; con la medesima si considera 
rispettato il disposto dell’art. 61 del Regolamento per la disciplina dei Contratti. 

Si da atto che ai presenti affidamenti non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 
comma 9 del D. Lgs 50/2016, ai sensi del combinato disposto degli art. 32 comma 10, 
lett. b) e 36 comma 2 lett a)(, del medesimo decreto, trattandosi di procedura con un 
unico fornitore. 

Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2018. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lvo 
118/2011 così come integrati e corretti con D. L.vo 126/2014. 

Il presente provvedimento per la sua natura non è pertinente alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. N. 
16298, come da documento conservato agli atti del Settore scrivente.  
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Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente. 
 

 
     

 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRETTRICE   
 

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. 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 l’organizzazione dell’evento proposta dalla Consulta Comunale 

femminile, dal titolo “40 anni di istituzione della Consulta Femminile Comunale” 
presso la Sala del Teatro Vittoria di Torino nella serata del 29 novembre prossimo in 
esecuzione della D.G.c. n. mecc. 2018 5409/130 del 20 novembre 2018 dichiarata 
immediatamente eseguibile e per le motivazioni espresse in narrativa che qui 
integralmente si richiamano: 
 
- l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per  
 i servizi forniti da n. 1 tecnico luci, n. 1 tecnico audio, n. 1 tecnico generico e n.1 
direttore di scena all’Unione Musicale onlus – piazza Castello 29 – 10123 Torino – 
P.IVA e C.F. 01133170017, che ha un contratto di esclusività presso il Teatro 
Vittoria e che ha presentato un preventivo di spesa complessiva di Euro 866,20 IVA 
22% inclusa come da preventivo che si allega (All. 1). Si dà atto, inoltre, per quanto 
riguarda la transazione relativa al pagamento, che verranno  rispettate le disposizioni 
dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
- la spesa presunta fino ad un massimo di Euro 280,00 IVA 22% inclusa a favore 

della S.I.A.E. – Società Italiana degli Autori e degli Editori – Sede Interregionale 
di Torino – corso Stati Uniti, 20 – Torino – P.IVA 00987061009 – cod. cred. 
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01021Z per il servizio inerente la tutela dei diritti d’autore ed editore. 

Si da atto che il servizio non è sottoposto agli obblighi di tracciabilità (L. 
136/2010) e che per esso non è previsto il CIG in quanto trattasi di “Diritto 
esclusivo” come da deliberazione ANAC n. 556/2017. 
 

2) Di impegnare la spesa di Euro 1.146,20 IVA inclusa con la seguente imputazione: 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo    

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

1.146,20 2018 88720/2 130 31/12/2018 01 11 1 03 

  0000       

Descrizione capitolo e 

articolo 

Pari Opportunità – Prestazioni di servizi – Iniziative Tempi e Orari della Città 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02. 99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 

                
3) Di dare atto che per quanto concerne l’affidamento all’Unione Musicale onlus in 

ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente regolamento per la disciplina 
dei contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento si procederà al perfezionamento dei relativi documenti contrattuali, 
a cura della Dirigente competente. 
 

4) Di dare atto che per quanto concerne i diritti alla S.I.A.E. – Società Italiana degli 
Autori e degli Editori l’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione 
per adesione delle condizioni generali di contratto proposto dal fornitore; con la 
medesima si considera rispettato il disposto dell’art. 61 del Regolamento per la 
disciplina dei Contratti. 

 
5) Di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione trasparente”. 
 

6) Di dare atto che il presente provvedimento per la sua natura non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare 
del 19/12/2012 prot. N. 16298, come da documento conservato agli atti del Settore 
scrivente. 

 
7) Di dare atto che la presente determinazione è stat sottoposta al controllo di 

regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione 
si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 
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Torino, 21 novembre 2018  LA DIRETTRICE 

Anna TORNONI  
 

          
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


