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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 

 approvata il          23.01.2008 
 
 
 

 
DETERMINAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE – CENTRO DI CULTURA PER LA 
COMUNICAZIONE E I MEDIA. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2007/2008. IMPEGNO DI SPESA  DI  EURO  6.838,72. 

 
 
Il Centro di Cultura  per la Comunicazione e i Media,  ha richiesto i corsi di formazione per 

l’anno scolastico 2007/2008. 
Per consentire la realizzazione dei corsi  si ritiene utile procedere affidando, ai sensi dell’art. 

7  comma 6  del D.Lgs. 165/01, gli incarichi a Enti, Associazioni e singoli esperti del settore. 
Si attesta che il conferimento di prestazioni  occasionali è motivato dall’impossibilità di 

avvalersi a tal fine di specifiche professionalità adeguate nell’ambito dell’organico del  Settore 
scrivente. 

Si attesta inoltre l’ osservanza di quanto deliberato dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite in 
sede di controllo con deliberazione 15.02.2005 n. 6/contr/05 (Linee di indirizzo e criteri 
interpretativi sulle disposizioni della Legge 30.12.2004, n. 311 – Finanziaria 2005 in materia di 
affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza) e si certifica che i sottoelencati 
incarichi non rientrano nelle prestazioni di cui all’ art. 1, commi 11 e 42 della Legge 311/2004 
(Finanziaria 2005), in quanto non si configurano come incarichi di studio, di ricerca e di 
consulenza. 

Gli incarichi saranno espletati dalla data di esecutività della presente determinazione entro il 
mese di dicembre 2008. 

Pertanto occorre ora procedere all'affidamento degli incarichi  per una spesa complessiva di  
Euro  6.838,72 a: 
  
 INVERNI  PAOLO,  nato a Savigliano (Cn) il 9.03.1977, residente in  c.so Palermo, 30 – 10152 
Torino – codice fiscale NVR PLA 77C09I470N,  per il corso di formazione intitolato “Narrazione 
nei testi audiovisivi: sceneggiatura, sound design e montaggio”, per n. n. 40 ore a Euro 75,00 per un 
compenso di Euro 3.000,00 oltre Euro 120,00 per rivalsa previdenziale al 4% e oltre Euro 624,00 
per IVA al 20% per un importo complessivo di Euro  3.744,00 al lordo delle ritenute di legge; 
 
 
GUIOT Giorgio, nato a Pinerolo (To) il 24.03.1962, residente in via Sagra San Michele 8 bis – 
10139 Torino – partita IVA 03077900011, per il “Corso di formazione multidisciplinare su voce, 
ritmo ed espressività”, per n. 25 ore a Euro 70,00 per un compenso di Euro 1.750,00 oltre Euro 
354,16 per IVA al 20%, per un importo di Euro 2.124,96,  al lordo delle ritenute di legge; 
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COMINO FABIO, nato a Chivasso (To) il 25.06.1980, residente in via G.Verdi, 25 – 10032 
Brandizzo (Torino) – codice fiscale CMN FBA 80H25C665Z, per  la docenza di “Media 
Education”, nell’ambito del progetto  Teleintendo, per n. 3 ore a Euro 70,00 per un compenso di 
Euro  210,00 fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m. e i..  
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003. 
Il compenso rientra nel campo d’applicazione IRAP istituita con D.Lgs. 446/97  e  la relativa spesa 
a carico dell’ITER sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 
 
NOVELLI OMBRETTA, nata a Torino il 12.04.1975, residente in via Tirreno, 169 – 10141 Torino 
– codice fiscale NVL MRT 75D52L219F, per la docenza di “Media Education”, nell’ambito del 
progetto  Teleintendo , per n. 2 ore a Euro 60,00 per un compenso di Euro  120,00 fuori campo IVA 
ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m. e i..  
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003. 
Il compenso rientra nel campo d’applicazione IRAP istituita con D.Lgs. 446/97  e  la relativa spesa 
a carico dell’ITER sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 
 
PELLEGRINO IMELDA, nata a Borgo San Dalmazzo  (Cn) il 22.02.1967, residente in via Q.Sella, 
27 – 12100 Cuneo  – partita IVA 02855350043, per la docenza nell’ambito del progetto  
Teleintendo , per n. 2 ore a Euro 60,00 per un compenso di Euro  120,00  oltre Euro 4,80 per rivalsa 
previdenziale al 4% e oltre Euro 24,96 per IVA al 20% per un importo complessivo di Euro  149,76 
al lordo delle ritenute di legge; 
 
ROBASTO DANIELA, nata a Saluzzo (Cn) il 28.08.1978, residente in via Cardè, 10 – 12033 
Moretta (Cn)  – codice fiscale RBS DNL 78M68H727K, per la docenza nell’ambito del progetto  
Teleintendo , per n. 3 ore a Euro 70,00 per un compenso di Euro  210,00  fuori campo IVA ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m. e i..  
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003. 
Il compenso rientra nel campo d’applicazione IRAP istituita con D.Lgs. 446/97  e  la relativa spesa 
a carico dell’ITER sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 
 
ROSA ALESSIA, nata a Vercelli il 26.04.1979, residente in Largo Torino – 13100 Vercelli  – 
codice fiscale RSO LSS79S64L750J, per la docenza nell’ambito del progetto  Teleintendo, per n. 4 
ore a Euro 70,00 per un compenso di Euro 280,00  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
633/72 e s.m. e i..  
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003. 
Il compenso rientra nel campo d’applicazione IRAP istituita con D.Lgs. 446/97  e  la relativa spesa 
a carico dell’ITER sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 
 

 
Tutto ciò premesso, 

       IL DIRETTORE 
 
 
Visto l’art. 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; 
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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 espressi in narrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165 

del 30.03.2001 i seguenti affidamenti necessari alla realizzazione dei progetti a: 
 
INVERNI  PAOLO,  nato a Savigliano (Cn) il 9.03.1977, residente in  c.so Palermo, 30 – 10152 
Torino – codice fiscale NVR PLA 77C09I470N,  per il corso di formazione intitolato “Narrazione 
nei testi audiovisivi: sceneggiatura, sound design e montaggio”, per n. n. 40 ore a Euro 75,00 per un 
compenso di Euro 3.000,00 oltre Euro 120,00 per rivalsa previdenziale al 4% e oltre Euro 624,00 
per IVA al 20% per un importo complessivo di Euro  3.744,00 al lordo delle ritenute di legge; 
 
 
GUIOT Giorgio, nato a Pinerolo (To) il 24.03.1962, residente in via Sagra San Michele 8 bis – 
10139 Torino – partita IVA 03077900011, per il “Corso di formazione multidisciplinare su voce, 
ritmo ed espressività”, per n. 25 ore a Euro 70,00 per un compenso di Euro 1.750,00 oltre Euro 
354,16 per IVA al 20%, per un importo di Euro 2.124,96,  al lordo delle ritenute di legge; 
 
 
COMINO FABIO, nato a Chivasso (To) il 25.06.1980, residente in via G.Verdi, 25 – 10032 
Brandizzo (Torino) – codice fiscale CMN FBA 80H25C665Z, per  la docenza di “Media 
Education”, nell’ambito del progetto  Teleintendo, per n. 3 ore a Euro 70,00 per un compenso di 
Euro  210,00 fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m. e i..  
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003. 
Il compenso rientra nel campo d’applicazione IRAP istituita con D.Lgs. 446/97  e  la relativa spesa 
a carico dell’ITER sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 
 
NOVELLI OMBRETTA, nata a Torino il 12.04.1975, residente in via Tirreno, 169 – 10141 Torino 
– codice fiscale NVL MRT 75D52L219F, per la docenza di “Media Education”, nell’ambito del 
progetto  Teleintendo , per n. 2 ore a Euro 60,00 per un compenso di Euro  120,00 fuori campo IVA 
ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m. e i..  
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003. 
Il compenso rientra nel campo d’applicazione IRAP istituita con D.Lgs. 446/97  e  la relativa spesa 
a carico dell’ITER sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 
 
PELLEGRINO IMELDA, nata a Borgo San Dalmazzo  (Cn) il 22.02.1967, residente in via Q.Sella, 
27 – 12100 Cuneo  – partita IVA 02855350043, per la docenza nell’ambito del progetto  
Teleintendo , per n. 2 ore a Euro 60,00 per un compenso di Euro  120,00  oltre Euro 4,80 per rivalsa 
previdenziale al 4% e oltre Euro 24,96 per IVA al 20% per un importo complessivo di Euro  149,76 
al lordo delle ritenute di legge; 
 
ROBASTO DANIELA, nata a Saluzzo (Cn) il 28.08.1978, residente in via Cardè, 10 – 12033 
Moretta (Cn)  – codice fiscale RBS DNL 78M68H727K, per la docenza nell’ambito del progetto  
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Teleintendo, per n. 3 ore a Euro 70,00 per un compenso di Euro  210,00  fuori campo IVA ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m. e i..  
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003. 
Il compenso rientra nel campo d’applicazione IRAP istituita con D.Lgs. 446/97  e  la relativa spesa 
a carico dell’ITER sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 
 
ROSA ALESSIA, nata a Vercelli il 26.04.1979, residente in Largo Torino – 13100 Vercelli  – 
codice fiscale RSO LSS79S64L750J, per la docenza nell’ambito del progetto  Teleintendo, per n. 4 
ore a Euro 70,00 per un compenso di Euro 280,00  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
633/72 e s.m. e i..  
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003. 
Il compenso rientra nel campo d’applicazione IRAP istituita con D.Lgs. 446/97  e  la relativa spesa 
a carico dell’ITER sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 
Gli incarichi saranno espletati dalla data di esecutività della presente determinazione entro il mese 
di dicembre 2008; 
2) di imputare la spesa complessiva di Euro  6.838,72  all’ intervento del Bilancio 2008, 
corrispondente al codice di intervento n. 1040503 del Bilancio 2007 “Prestazioni di servizi” (cap. 
140 art. 2). 
 
 
Torino, 23 gennaio 2008 
 
 
        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 
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