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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     74 

approvata il 17 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  TORINO CREATIVA. LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO 
ALL'ASSOCIAZIONE SPAZI MUSICALI DEI SERVIZI RELATIVI AD 
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "PAGELLA 
NON SOLO ROCK" EDIZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.000,00. CIG N. 
ZB82B15156. UTILIZZO FONDI FPV.  
 

Pagella Non Solo Rock, è un concorso per gruppi musicali composti in gran parte da 
studenti delle scuole secondarie superiori, attivo fin dal 1990. Il lavoro di riprogettazione 
dell’iniziativa, effettuato tra il 2002 e il 2004, con la collaborazione di giovani e associazioni 
attive nel campo musicale, ha condotto, oltre all’approvazione di una delibera quadro 
(6/4/2004, n. mecc. 200402435/050), alla definizione di un programma di attività che si 
svolgono durante l’intero anno, mirato alla valorizzazione delle abilità dei giovani musicisti che 
partecipano al concorso. 
 Nel 2003 la Giunta Comunale, con proprio atto del 26 agosto 2003, (n. mecc. 
20034781/050) esecutivo dal 14 settembre 2003, approvava la costituzione di un partenariato 
operativo con l'Associazione SpaziMusicali per la conduzione congiunta di azioni rivolte alla 
promozione della creatività e imprenditività giovanile in ambito musicale. L’obiettivo è di 
rendere disponibile ai giovani della città un centro finalizzato all'incontro, alla formazione e 
alla produzione musicale, gestito con criteri di economicità e partecipazione degli utenti, aperto 
a occasioni di conoscenza e scambio con il mondo musicale nazionale ed extra nazionale. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201501550/65 del 30/6/2015 veniva 
approvato il rinnovo della Convenzione con l’Associazione Spazi Musicali per le attività 
culturali in collaborazione con la Città di Torino e lo schema disciplinare di concessione 
dell’immobile di proprietà della Città di Torino, sito in via Cigna 211. Con successiva 
determinazione dirigenziale n. mecc. 201502887/65 del 3/7/2015, veniva approvata la stipula 
della Convenzione per le attività e della concessione dello spazio alla medesima Associazione, 
con durata 5 anni a partire dalla data della stipula (10/7/2015). 
 La consueta riunione del Comitato di Indirizzo e monitoraggio Spazio211 - come 
normato dagli artt. 3 e 4 della succitata Convenzione - si è regolarmente svolta il 06/11/2019 ed 
ha approvato sia la relazione 2019 che il programma 2020, prevedendo l’affidamento della 
realizzazione e gestione della rassegna Pagella Non Solo Rock 2020 a cura dell’Associazione 
SpaziMusicali con le modalità previste dal capitolato relativo, ai sensi della convenzione 
approvata con Deliberazione della Giunta Comunale del 30/6/2015, n. mecc. 201501550/065, 
stipulata il 10/7/2015. Il verbale del Comitato di indirizzo è conservato agli atti della Divisione. 
 Ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 con il presente provvedimento si indice la 
procedura di affidamento per i servizi relativi a organizzazione e gestione di Pagella Non Solo 
Rock 2020 e si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto. 
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Si da atto che il presente provvedimento è conforme al disposto degli artt. 1, comma 
502, 503 e 510 della Legge 208/2015 e viene affidato senza ricorso al Mepa in quanto trattasi 
attività oggetto di convenzione e non reperibile sul suddetto mercato elettronico. 
 A questo scopo, è stato richiesto all’Associazione SpaziMusicali un preventivo di spesa, 
sulla base del capitolato e disciplinare tecnico inviati dalla Divisione scrivente, relativi 
all’organizzazione e realizzazione della rassegna. L’Associazione ha trasmesso il preventivo di 
spesa (all. 1), che è ritenuto congruo dal punto di vista economico e coerente con gli attuali 
standard di mercato per i medesimi servizi. L’iniziativa partirà a gennaio 2020 e terminerà nel 
mese di luglio 2020. 
 Pertanto si ritiene di affidare all’Associazione Spazi Musicali, con sede legale in 
Torino, via Cigna 211 C.F.97597380019, i servizi relativi ad organizzazione e realizzazione 
della rassegna musicale “Pagella Non Solo Rock” edizione 2020, per una spesa di Euro 
36.000,00 fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 633/72 e s.m.i.. 
 Si prende atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dal D.Lgs. del 20 marzo 
2010 n. 53 in quanto l’Associazione citata, opera in convenzione con la Città di Torino come 
sopra indicato. 
 Si attesta l’ottemperanza da parte del fornitore agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. 

Il Responsabile del procedimento e direttrice dell’esecuzione del contratto è la dr.ssa 
Anna Tornoni, Direttrice della Divisione Appalti, Gioventù, Pari Opportunità e Sport della 
Città di Torino. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina 
dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla regolare stipula del contratto. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “amministrazione aperta”. 
 Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico (circolare n. 16298 del 19/12/2012). 

La spesa è indispensabile in quanto è propedeutica al compimento delle attività già 
programmate dall’Ente. 

Richiamati i principi contabili in materia delle imputazioni delle spese di cui al Decreto 
Legislativo 118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. Si dà atto che 
l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020. 
 Il codice CIG relativo al presente affidamento è il n. ZB82B15156. 
 Si dà atto, infine, che l’affidamento è finanziato con fondi ministeriali ex Legge 
285/1997 e mediante l’utilizzo dei fondi F.P.V. 

Tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è depositata agli atti della 
Divisione.   
 
 
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; 
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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 affidare, per le motivazioni citate in narrativa che qui integralmente si richiamano, in 
virtù della Convenzione (con particolare riferimento agli artt. 3 e 4) siglata il 10/7/2015, 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 30/6/2015 n. mecc. 201501550/65 
e determinazione dirigenziale n. mecc. 201502887/65 del 3/7/2015, la gestione dei servizi 
relativi all’organizzazione e realizzazione della rassegna musicale “Pagella Non Solo Rock 
2020” all’Associazione Spazi Musicali, con sede in Torino, via Cigna 211, 
C.F.97597380019, per la somma di Euro 36.000,00 finanziati con F.P.V.; 
2. di impegnare la spesa come segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programm
a 

Titolo Macro 
aggregato 

36.000,00 2020 12011.03.
08881000
1014 

095 31/12/2020 12 01 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Progetti Legge 285/97 - Prestazioni di Servizi / servizi diversi - vedasi 
cap. 6360 Entrata. 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 
 
La spesa è finanziata con F.P.V. da fondi accertati con determina n. mecc. 201937853/007 
del 04/11/2019, i quali saranno applicati al Bilancio 2020, da introitare come segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

36.000,00 2019 6360/0 31.12.2019 2 101 01 
Descrizione capitolo e articolo MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E 

DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 
285/97 - VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA / 
MINISTERO  DEL LAVORO DELLA SALUTE E 
DELLE POLITICHE  SOCIALI - PROGETTI LEGGE 
285/97 - VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA 

Conto Finanziario N. Descrizione conto Finanziario 
E.2.01.01.01.001  TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI 

 
3. di dare atto che il responsabile del Procedimento e direttrice dell’esecuzione è la 
Direttrice Anna Tornoni; 
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4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnico favorevole.    

 
Torino, 17 dicembre 2019 La Direttrice 

Divisione Appalti, Gioventù, Pari 
Opportunità e Sport 

Dr.ssa Anna TORNONI  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    























