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DETERMINAZIONE: RASSEGNA DI CONCERTI PER FAMIGLIE “A SUON DI MUSICA” 

ANNO 2009. AFFIDAMENTO AI MAESTRI MASSAGLIA GIUSEPPE MASSIMO E 

WATANABE JUNKO. EURO 2.000,00 FUORI CAMPO IVA. 

 

  Il Centro Torino e la Sua Cultura pone tra i propri obiettivi quello di valorizzare e far 

conoscere la cultura che nasce, si alimenta e si costruisce dentro e fuori la scuola, dove i bambini 

e i ragazzi sperimentano i linguaggi dell'arte. Cultura quindi come costruzione, come processo di 

elaborazione quotidiana, che presuppone un atteggiamento di attiva disponibilità dei soggetti 

protagonisti. E' con questi presupposti che si intende programmare una rassegna di concerti per 

famiglie. Le proposte di mercato tendono a relegare sempre più i bambini in un falso ambito di 

"gusti musicali", che in realtà ignorano quasi del tutto l'immaginario infantile, ma in primo luogo 

negano a bambini e ragazzi l'accesso ad un ascolto musicale come esperienza sonora, culturale ed 

emotiva. 

  L'idea di organizzare concerti per un pubblico di bambini e adulti sfida questi pregiudizi. 

  La settima edizione della rassegna "A Suon di Musica", che si è svolta lo scorso inverno, ha 

ottenuto una vasta adesione di pubblico, confermando così l'importanza di riproporne un’ottava, 

che prevede quattro concerti al Piccolo Regio Puccini nel periodo gennaio-aprile 2009. 

  La rassegna offre, quindi, 4 concerti, di repertorio classico e diversi tra loro, fornendo così - 

anche attraverso la possibilità di rivolgere domande agli artisti su aspetti musicali ritenuti degni 

di approfondimento – l’occasione di stimolare nel pubblico l’interesse verso un tipo di musica 

considerato convenzionalmente “difficile”. 

Come previsto dalla  Legge 244 del 24.12.2007, è stato richiesto al Servizio Centrale 

Risorse Umane di reperire all’interno dell’Amministrazione Comunale personale idoneo. 

  Considerata la risposta pervenuta dal direttore del Servizio Centrale Risorse Umane con la 

quale si comunica che al momento non risultano disponibili dipendenti della Città in possesso 

della professionalità richiesta. 

  Visto che il Consiglio di Amministrazione di ITER, in data 5 dicembre 2008, ha approvato 

il bilancio preventivo 2009, con allegata relazione programmatica ove è indicato il programma 

formativo per l’anno 2009. 

  Occorre pertanto disporre, secondo il preventivo allegato, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del 

D.Lgs. 165/2001 ed ai sensi dell’art. 5 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. n. 2008 00648/004) i.e., l’affidamento degli incarichi per la realizzazione del concerto dal 

titolo “Perché si chiama così 2”, nel quale verrà presentata una miscellanea di brani celeberrimi 

della letteratura pianistica cuciti insieme dal delizioso intarsio di suggestioni stranianti e gustosi 

aforismi proposti dai succitati maestri di comprovata esperienza - come risulta dagli allegati 

curricula:  

 

 

A) Massaglia Giuseppe Massimo 



 

 

 

Nato a Torino in data 4 giugno 1959 

Residente a Torino  

C.F. MSS GPP 59H04 L219C 

   per un compenso di Euro 1.000,00,  al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi 

       dell'art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. 

       Trattasi di prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del 

       D.Lgs. 276/2003; 

B) Watanabe Junko 

Nata a Kanagawa (Giappone) in data 1 febbraio 1971 

Residente a Torino  

C.F. WTN JNK 71B41 Z219S 

   per un compenso di Euro 1.000,00,  al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi 

       dell'art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. 

       Trattasi di prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del 

       D.Lgs. 276/2003; 

  Detti incarichi termineranno entro il 30 giugno 2009. 

 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 

 

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. 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 disporre, secondo il preventivo allegato, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 

165/2001 ed ai sensi dell’art. 5 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. n. 2008 00648/004) i.e., l’affidamento 

degli incarichi per la realizzazione, nell’ambito della rassegna “A suon di musica” 

2009, del concerto dal titolo “Perchè si chiama così 2”, come segue: 

       A)  Massaglia Giuseppe Massimo 

Nato a Torino in data 4 giugno 1959 

Residente a Torino  

C.F. MSS GPP 59H04 L219C 

       per un compenso di Euro 1.000,00,  al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi 

       dell'art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.; 

       Trattasi di prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del 

       D.Lgs. 276/2003; 



 

 

 

B) Watanabe Junko 

Nata a Kanagawa (Giappone) in data 1 febbraio 1971 

Residente a Torino  

C.F. WTN JNK 71B41 Z219S 

   per un compenso di Euro 1.000,00,  al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi 

       dell'art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. 

       Trattasi di prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del 

       D.Lgs. 276/2003; 

 

 Detti incarichi si concluderanno entro il 30 giugno 2009. 

 Tali compensi rientranti nel campo di applicazione IRAP istituita con D.Lgs. 446/97 la 

relativa spesa a carico dell’ITER sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito 

provvedimento. 

 

2) di imputare la spesa di Euro 2.000,00 all’intervento del Bilancio 2009 corrispondente al 

codice di intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio 2008, “Prestazioni di Servizi” (cap.130, 

art. 03). 

 

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,  3 febbraio 2009  

                                                                    IL   DIRETTORE 

          Dott. Umberto MAGNONI 

          

          

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

                                     LA RESPONSABILE   DELL’UFFICIO CONTABILITA’  E 

BILANCIO 

                                                                          Dott.ssa Teresa CARUSO 

           

       

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 5 febbraio 2009 hanno prodotto apposita relazione (all.n.   ). 
 

 

 

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI  REVISORI DEI CONTI 

 

 

 

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; 

- 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 da affidare ai maestri pianisti: 

-   Massaglia Giuseppe Massimo - Watanabe Junko per la realizzazione del concerto dal titolo  

“Perché si chiama così 2” nell’ambito della rassegna “A suondi musica “2009, che impegna 

l’Ente per il Bilancio dell’esercizio 2009 per complessivi Euro 2.000,00;  

 

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,  5 febbraio 2009 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Dott. Franco FERRARA        

 

Dott. Massimo FEIRA 

 

Dott. Lorenzo FERRERI          


