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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 approvata il 16 maggio 2008 
 

 
DETERMINAZIONE: ANNO 2008. CONCORSO “TEATRANDO” RASSEGNA DI GRUPPI 
TEATRALI SORTI IN AMBITO SCOLASTICO. NOMINA GIURIA. IMPEGNO DI SPESA 
EURO 816,00 IVA INCLUSA. 
 
 Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2007 0110 approvata il 18 luglio 2007, veniva 
approvata l’organizzazione, a cura del Centro Torino e la sua Cultura – Centro Studi Teatro Ragazzi 
“Gian Renzo Morteo”, di una rassegna di gruppi teatrali sorti in ambito scolastico cittadino 
denominata “Teatrando” che si svolgerà alla fine del mese di maggio 2008. 
 Come già durante il precedente anno scolastico la rassegna sarà preceduta da una selezione a 
cura di una apposita Commissione, nominata con determinazione dirigenziale approvata il 15 
maggio 2008. 
 La Commissione selezionatrice ha individuato i componenti della Giuria che avrà il compito di 
designare i vincitori. 
 A tal fine la Commissione ha ritenuto opportuno destinare a ciascun membro della giuria un 
compenso forfettario per l’impegno nella manifestazione, che si può calcolare in 10 ore suddivise in 
5 giorni di durata dell’evento. 
 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 nominare i membri della Giuria di designazione dei vincitori della rassegna come segue: 
 

- Associazione Culturale Oltreilponte nella persona del Sig. Rizzo Giuseppe (attore);  
- Associazione Viaggi con l’Asino nella persona del Sig. Claudio Zanotto Contino (attore); 
- Sanalitro Beatrice (insegnante); 
 

3) di affidare, in economia, ai sensi dell’art. 125 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed 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 il 
servizio di designazione dei vincitori del concorso “Teatrando” 2008, come segue:  

 



 
 

• Associazione Culturale OLTREILPONTE – Via Mombarcaro, 57 – 10136 Torino – 
P.IVA 08912560011 – nella persona del Sig. Rizzo Giuseppe - per un compenso 
forfettario di Euro 288,00 IVA al 20% inclusa, quantificato sulla base del numero di 
sedute necessarie per la valutazione degli spettacoli che parteciperanno alla gara 
(almeno 10 ore per 5 sedute).  

• Associazione VIAGGI CON L’ASINO – Via Bernardino Calliari, 2 – 10125 Torino 
– P.IVA 07825140010 – nella persona del Sig. Zanotto Contino Claudio - per un 
compenso forfettario di Euro 288,00 IVA al 20% inclusa, quantificato sulla base del 
numero di sedute necessarie per la valutazione degli spettacoli che parteciperanno 
alla gara (almeno 10 ore per 5 sedute).  

• SANALITRO BEATRICE – Via Principe Tommaso, 17 – 10125 Torino – C.F. 
SNLBRC51M45E020T - per un compenso forfettario di Euro  240,00 al lordo delle 
ritenute di legge, quantificato sulla base del numero di sedute necessarie per la 
valutazione degli spettacoli che parteciperanno alla gara (almeno 10 ore per 5 
sedute). Tale prestazione è da considerarsi occasionale ai sensi dell'art. 61 comma 2 
del d.Lgs. 276/2003. Il compenso è fuori campo di applicazione I.V.A. ai sensi 
dell'art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i..  

 
L’ultimo dei tre compensi in oggetto rientra nel campo di applicazione I.R.A.P., istituita con D.Lgs. 
446/97, e la relativa spesa a carico dell’ITER sarà fronteggiata con l'utilizzo di fondi impegnati con 
apposito provvedimento. 
Detti servizi avranno decorrenza dalla data di esecutività del presente atto e termineranno entro 
maggio 2008. 
     
2) di imputare la spesa di Euro 816,00 all’intervento del Bilancio 2008 corrispondente al codice di 

intervento n. 1.04.05.03 del bilancio 2007, “Prestazioni di servizi” (cap.130 art. 1). 
 
 
Torino, 16 maggio 2008  IL DIRETTORE

Dott. Umberto MAGNONI 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

LA RESPONSABILE DELL’ UFFICIO  
CONTABILITA’ E BILANCIO 

                                          Dott.ssa Teresa CARUSO 


	IL DIRETTORE 
	                                          Dott.ssa Teresa CARUSO 

