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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 

 approvata  il   26.02.2009 
 
 

 
DETERMINAZIONE: PROGETTO TELEINTENDO. CORSO DI FORMAZIONE “MEDIA-
EDUCATION”. AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA ART. 1 COMMI 11 E 42 
LEGGE 30 DICEMBRE 2002, N. 311. IMPEGNO EURO  1.060,00. 
 
 
  Con la deliberazione n. 16 dell’ITER, assunta in via d’urgenza il 28.08.2008,  è stato 
approvato il Protocollo d’Intesa sull’Educazione all’Immagine Televisiva tra  l’ ITER, la Rete di 
Scuole per il progetto “Capire fare e socializzare TV”, la RAI, l’Università degli Studi di Torino e 
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. 

 Considerato che è attualmente in corso la revisione dei curricoli scolastici nazionali e che i 
risultati del Progetto sull’educazione all’immagine televisiva possono portarvi adeguati contributi, 
tenuto conto del recente avvio del primo curricolo strutturato e completo di percorsi di educazione 
ai media creati in collaborazione con gli insegnanti di differenti regioni italiane nell’ambito del 
MED (Associazione Italiana per l’Educazione ai Media e alla Comunicazione),  il Comune di 
Torino,  attraverso il Centro di Cultura  per la Comunicazione e i Media e il Centro di Cultura per 
l’Immagine e il Cinema di Animazione dell’ ITER, promuove  percorsi di  educazione all’immagine 
televisiva a cui si affianca  la  produzione audiovisiva con le scuole. 

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 delle 
professionalità richieste. 

Visto che il Consiglio di Amministrazione di  ITER, in data 5 dicembre 2008, ha approvato il 
bilancio preventivo 2009,  con allegata la relazione programmatica dove è indicato il programma 
formativo per l’anno 2009. 

 Visto l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e l’articolo 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. 2008 00648/004) i.e. , esecutiva dal 19 febbraio 2008 e al  
fine di conseguire l’obiettivo su indicato entro i termini fissati nei programmi di questa Istituzione, 
ossia entro il 31.12.2009, si rende necessario, per i motivi predetti,  procedere all'affidamento di 
incarichi  relativi ad un corso di aggiornamento  su “Media Education”, così come previsto dal 
Protocollo d’Intesa succitato a: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“GAETANO SALVEMINI” – via Negarville 30/6 – 
10135 Torino, codice fiscale  97602000016, per un compenso di € 500,00, al lordo delle ritenute di 
legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/72 e s.m.e i.; 
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ROBASTO DANIELA – nata a Saluzzo il 28.08.1978 – residente in via Cardè 10, 12033 
Moretta (Cn) – codice fiscale RBS DNL 78M68H727K, per un compenso di € 175,00 al lordo 
delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.e i.. 
Detta prestazione si configura tra le prestazioni occasionali di lavoro autonomo non abituale ai 
sensi dell’art. 61 comma 2 – D.L.gs 276/2003. 
 
ROSA  ALESSIA – nata a Vercelli il 24.11.1979 – residente in Largo Torino 40, 13100 Vercelli 
– codice fiscale RSO LSS 79S64L750J,  per un compenso di € 385,00 al lordo delle ritenute di 
legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.e i.. 
Detta prestazione si configura tra le prestazioni occasionali di lavoro autonomo non abituale ai 
sensi dell’art. 61 comma 2 – D.L.gs 276/2003. 
I suddetti compensi si ritengono congrui rispetto all’impegno previsto e alle tariffe orarie 
stabilite con deliberazione della Giunta Comunale del 4 aprile 2000 n. mecc. 2000 2531/04 
esecutiva dal 25.04.2000. 
Gli incarichi si concluderanno entro il 30 giugno 2009. 

 
 

 
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 incaricare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 

del 30.03.2001 e dell’articolo 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. 
2008 00648/004) i.e. , esecutiva dal 19 febbraio 2008 e al  fine di conseguire l’obiettivo su 
indicato entro i termini fissati nei programmi di questa Istituzione, ossia entro il 31.12.2009, a 
svolgere il corso di aggiornamento su “Media Education”,  relativo al Progetto “Teleintendo”, 
come previsto dal Protocollo d’Intesa tra  l’ ITER, la Rete di Scuole per il progetto “Capire fare 
e socializzare TV”, la RAI, l’Università degli Studi di Torino e l’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte, a: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“GAETANO SALVEMINI” – via Negarville 30/6 – 
10135 Torino, codice fiscale 97602000016, per un compenso di € 500,00, al lordo delle ritenute 
di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/72 e s.m.e i.; 
ROBASTO DANIELA – nata a Saluzzo il 28.08.1978 – residente in via Cardè 10, 12033 
Moretta (Cn) – codice fiscale RBS DNL 78M68H727K, per un compenso di € 175,00 al lordo 
delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.e i.. 
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Detta prestazione si configura tra le prestazioni occasionali di lavoro autonomo non abituale ai 
sensi dell’art. 61 comma 2 – D.L.gs 276/2003. 
 
ROSA  ALESSIA – nata a Vercelli il 24.11.1979 – residente in Largo Torino 40, 13100 Vercelli 
– codice fiscale RSO LSS 79S64L750J,  per un compenso di € 385,00 al lordo delle ritenute di 
legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.e i.. 
Detta prestazione si configura tra le prestazioni occasionali di lavoro autonomo non abituale ai 
sensi dell’art. 61 comma 2 – D.L.gs 276/2003. 
I suddetti compensi si ritengono congrui rispetto all’impegno previsto e alle tariffe orarie 
stabilite con deliberazione della Giunta Comunale del 4 aprile 2000 n. mecc. 2000 2531/04 
esecutiva dal 25.04.2000. 
Gli incarichi si concluderanno entro il 30 giugno 2009. 
Per i compensi rientranti nel campo di applicazione IRAP istituita con D.Lgs. 446/97 la relativa 
spesa a carico dell’ Istituzione sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito 
provvedimento. 
 

2) di imputare la spesa  di Euro 1.060,00  all’intervento del Bilancio 2009, corrispondente al 
codice di intervento n. 104053 del Bilancio 2008 “Prestazioni di servizi” (cap. 140, art. 1).  

 
 
Gli allegati sono  conservati  agli atti degli uffici dell’ ITER. 
 
 
 
Torino,   26.02.2009                                                                    IL   DIRETTORE 
                 (Dott. Umberto MAGNONI) 
          f.to in originale 
 
 

          
 

                                            Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
                                             LA RESPONSABILE 
                                               DELL’UFFICIO CONTABILITA’  E BILANCIO 
                                                                              (Dott.ssa Teresa CARUSO) 
            f.to in originale 
 
 
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 
16.03.2009 hanno prodotto apposita relazione (all.n. 1). 
 
 

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI 
                     REVISORI DEI CONTI  
                 f.to in originale 
 
 
ESECUTIVA 17.03.2009 
 
 
Cs/gn 
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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 di consulenza relativo al corso di formazione 

su “Media Education” relativo al progetto “Teleintendo” da affidare a: 

- Istituto Comprensivo Statale “Gaetano Salvemini - dott.ssa ROBASTO Daniela e dott.ssa 

ROSA Alessia, che impegna l’Ente per il Bilancio dell’esercizio 2009 per complessivi Euro 

1.060,00;  
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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, 16.03.2009 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Dott. Franco Ferrara 

Dott. Massimo FEIRA 

Dott. Lorenzo FERRERI 

 
f.to in originale 
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