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DETERMINAZIONE: “COSTRUENDO TEATRANDO” ATTIVITA' DI TUTORAGGIO 

TEATRALE CONNESSA AL CONCORSO TEATRANDO 2009. AFFIDAMENTI. EURO 

3.456,00  IVA INCLUSA. 

Da alcuni anni, l’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, promuove 
l’organizzazione del festival di gruppi teatrali sorti in ambito scolastico dal titolo “Teatrando”. 

Il Centro Studi Teatro Ragazzi Gian Renzo Morteo facente capo all’ITER, propone altresì 
l'attività di tutoraggio teatrale “Costruendo Teatrando”, rivolta agli insegnanti e alle classi che 
hanno partecipato al bando di Teatrando 2009 e sono stati prescelti e ammessi alla fase finale del 
concorso. 

L'attività prevede la partecipazione di professionisti del settore individuati dal Centro Studi 
Teatro Ragazzi Gian Renzo Morteo tra esperti che già in passato hanno proficuamente collaborato 
con la Città. 

Tali professionisti saranno impegnati ciascuno per un numero di 24 ore complessive 
affiancando le scuole coinvolte nel lavoro laboratoriale, al fine di presentare gli spettacoli così 
prodotti al pubblico, nel corso della manifestazione finale nel mese di maggio. 

Si intende in tal modo imprimere un nuovo orientamento ai workshop di formazione di 
Costruendo Teatrando, legandoli operativamente alle esperienze ritenute più qualificate e 
interessanti, contribuendo alla loro crescita artistica tramite la trasmissione di linguaggi e tecniche 
del teatro. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 

Visti gli artt.107 e 114 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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 

ai sensi dell’art. 6 comma 3 lettera H del Regolamento di Contabilità dell’ITER approvato con 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 4 ottobre 2005, esecutivo dal 21 
ottobre 2005, i seguenti affidamenti in economia per la realizzazione dell’attività di tutoraggio 
teatrale “Costruendo Teatrando”: 

 
A – Associazione Teatro in Fuga 
P. IVA 08533390012 
Via Castelnuovo delle Lanze 18 - 10137 Torino 



Euro 960,00 oltre Euro 192,00 per IVA al 20% e così per complessivi Euro 1.152,00 come da 
preventivo allegato (all. n. 1); 
 
B – Teatro dei Pari 
P.IVA  09917790017 
Via Cossolo, 32 – 10029 Villastellone (TO) 
Euro 960,00 oltre Euro 192,00 per IVA al 20% e così per complessivi Euro 1.152,00 come da 
preventivo allegato (all. n. 2); 
 
C – Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore  
P.IVA 08851780018 
P.za della Repubblica, 15 – 10152 Torino 
Euro 960,00 oltre Euro 192,00 per IVA al 20% e così per complessivi Euro 1.152,00 come da 
preventivo allegato (all. n. 3); 
 
2) di imputare la spesa di Euro 3.456,00 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). 
 
Torino, 16.03.2009  IL DIRETTORE

Dott. Umberto MAGNONI 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

LA RESPONSABILE DELL’ UFFICIO  
CONTABILITA’ E BILANCIO 

                                          Dott.ssa Teresa CARUSO 
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