
CITTÀ’ DI TORINO
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 019 APPROVATA IL 09.02.2012 MECC.2012/4380

Oggetto: “DIRE FARE GIOCARE TEATRO” ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TEATRALE CONNESSA AL 

CONCORSO TEATRANDO 2012. AFFIDAMENTO AL SIGNOR REMO ROSTAGNO. EURO 

750,00 FUORI CAMPO IVA. 

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 di Cultura per l’Arte e la Creatività facente capo ad ITER, propone altresì l'attività 
di tutoraggio teatrale “Dire Fare Giocare Teatro”, rivolta agli insegnanti e alle classi che hanno 
fatto richiesta di partecipare all’attività di Teatrando 2012 e sono stati prescelti e ammessi alla 
fase finale.

L'attività prevede la partecipazione di professionisti  del  settore individuati  dal  suddetto 
Centro di Cultura per l’Arte e l’Espressività 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  un  modulo 
formativo  fortunato  come  “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.

Al  fine  di  coordinare  ed  omogeneizzare  il  polimorfo  ventaglio  di  opzioni  laboratoriali 
proposte, si è individuata una figura capace di fornire stimolanti inputs operativi ed esprimere una 
proficua cornice di sintesi, nella figura di Remo Rostagno, conosciuto e stimato professionista del 
settore,  che  ha  inviato  modulo  di  disponibilità  al  servizio  e  preventivo  per  una  somma 
complessiva di Euro 750,00 al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del 
DPR 633/72 e s.m.i. 

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 affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 163/2006, per 
l’attività didattica concernente i servizi relativi al percorso di formazione teatrale di cui sopra, 
come segue:

 ROSTAGNO Remo

Nato a Rinasca (TO) in data 6 aprile 1940
Residente in Via Valgioie, 40 – 10146 Torino



C.F. RST RME 40D06G672N
Euro 750,00 al lordo delle ritenute di legge fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del DPR 
633/72 e s.m.i.

3) di  prelevare la somma occorrente di  Euro 750,00 IVA inclusa all’intervento del  bilancio 
2012 corrispondente al codice di intervento n. 1040503 del Bilancio 2011 “Prestazioni di 
servizi” (cap. 130 art. 3);

4) Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  rientra  nell’applicazione  delle  norme 
contenute  nell’art.  79  comma 5  lettera  a)  del  D.Lgs.  163/2006  modificato  con  D.  Lgs 
53/2011, in quanto trattasi di affidamento ad unico fornitore, e che pertanto, non si applica il 
termine dilatorio di cui al medesimo decreto.

5) In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 60 comma 4 del vigente Regolamento per la
 disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente
 provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione dei relativi contratti.

Gli allegati sono  conservati  agli atti degli uffici di ITER.

Torino, 09.02.2012  IL DIRETTORE
Dott. Umberto MAGNONI 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

LA RESPONSABILE DELL’ UFFICIO 
CONTABILITA’ E BILANCIO

                                          Dott.ssa Teresa CARUSO

ES. 09.02.2012
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