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DETERMINAZIONE: CONVEGNO “PREADOLESCENZA. IL DIRITTO AD ABITARE LA 
TERRA DI MEZZO”. TRADUZIONE DEGLI ATTI DEL CONVEGNO DAL FRANCESE IN 
ITALIANO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TRADUTTRICE ROSSI GIORGIA. 
EURO 1.440,00 IVA INCLUSA. 
 
        Nell’ambito del “Sottodiciotto Filmfestival” edizione 2008, ITER ha organizzato un 
convegno dal titolo “Preadolescenza: il diritto ad abitare la terra di mezzo”, tenutosi in data 3 
dicembre 2008 presso la sala conferenze del Sermig. 
  Il Convegno ha visto la partecipazione di Manuel Benasayag, studioso argentino che da 
diversi anni opera a Parigi dove ha iniziato a lavorare sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza, e 
che ha messo a frutto annose osservazioni empiriche, in cui si ravvisa un intreccio fecondo di 
penetrante speculazione filosofica e rigoroso ripensamento di categorie psicanalitiche, nell’ 
importante e fortunato testo “L’epoca delle passioni tristi”. 

L’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, ritiene ora importante non 
disperdere il contributo dell’illustre ospite internazionale, abbandonandolo alla pur stimolante 
volatilità estemporanea della relazione orale e quindi tradurne dal, francese in italiano 
l’intervento e le risposte seguite alle puntuali domande del numeroso ed appassionato pubblico in 
sala.   

Si è quindi reputato necessario richiedere un preventivo di spesa per tale traduzione alla 
professionista che già si era occupata della traduzione simultanea dell’intervento di Benasayag 
durante il convegno. 

La succitata professionista ha presentato preventivo di spesa ammontante ad Euro 1.440,00 
IVA al 20% inclusa (all. n. 1). 

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 dell’incarico per la traduzione dal francese in 
italiano degli atti del convegno “Preadolescenza: il diritto ad abitare la terra di mezzo”, alla 



 
 
 
seguente professionista del settore: 
 
-    Rossi Giorgia 

Nato a Torino in data 13 giugno 1968 
Residente a Torino in C.so Regina Margherita, 98 bis – 10153 Torino 
P.IVA 08570200017 

   per un compenso di Euro 1.440,00,  IVA al 20% inclusa, al lordo delle ritenute di legge. 
       Trattasi di prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del 
       D.Lgs. 276/2003; 

 
    Detto incarico terminerà 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 dell’incarico per la traduzione dal francese in italiano degli atti del 
convegno “Preadolescenza: il diritto ad abitare la terra di mezzo”, alla seguente professionista: 
  

Rossi Giorgia 
Nato a Torino in data 13 giugno 1968 
Residente a Torino in C.so Regina Margherita, 98 bis – 10153 Torino 
P.IVA 08570200017 

   per un compenso di Euro 1.440,00,  IVA al 20% inclusa, al lordo delle ritenute di legge. 
       Trattasi di prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del 
       D.Lgs. 276/2003. 
 
 Detto incarico si concluderà entro il 30 giugno 2009. 
  



 
 
 

2) di imputare la spesa di Euro 1.440,00 all’intervento del Bilancio 2009 corrispondente al 
codice di intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio 2008, “Prestazioni di Servizi” (cap.130, 
art. 01). 

 
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,  5 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  incarico da affidare alla professionista: 

-   Rossi Giorgia per la traduzione dal francese in italiano degli atti del convegno dal titolo 

“Preadolescenza: il diritto ad abitare la terra di mezzo”, che impegna l’Ente per il Bilancio 

dell’esercizio 2009 per complessivi Euro 1.440,00;  

 
 

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 dell’incarico appare adeguatamente motivata con specifico 

riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’Ente in grado di 

assicurare il medesimo servizo; 

- La documentazione allegata alla proposta in esame indica che il soggetto al quale si prevede 

di conferire l’incarico  possiede 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          
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