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DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE “TORINO PORTE APERTE”. EDIZIONE 2008. 
PAGAMENTO DEI DIRITTI D’AUTORE ALLA SIAE PER LE ESECUZIONI MUSICALI. 
IMPEGNO DI SPESA PER EURO 567,34 . 
 
 
           Ogni anno nel mese di maggio viene organizzata la manifestazione “Torino porte aperte” a 
conclusione del progetto “La Scuola adotta un Monumento", che vede il coinvolgimento di centinaia e 
centinaia di bambini e ragazzi delle scuole cittadine in un'operazione di conoscenza e promozione del 
patrimonio storico, artistico e culturale di Torino e della sua provincia, attraverso l'adozione, da parte 
delle scolaresche, di un monumento.  

La manifestazione prevede, oltre all’allestimento di mostre dei lavori realizzati dai bambini e 
ragazzi delle scuole presso il monumento adottato, anche una serie di concerti (musica classica e 
leggera), esibizioni di danza da parte di  allievi delle scuole superiori, canti partigiani e danze 
popolari. 

Considerato che per le attività indicate è previsto il pagamento dei diritti d’autore alla  SIAE 
occorre impegnare la spesa di Euro 567,34 di cui Euro 113,46 per IVA al 20%. 
 
                                  
Tutto ciò premesso,  
       

IL DIRETTORE 
 
 
Visto 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, il pagamento dei diritti d’autore da pagare 
alla SIAE – Torino Agenzia Locale – c.so Stati Uniti, 20 – partita IVA 00987061009, relativi ai  
concerti (musica classica e leggera), esibizioni di danza da parte di  allievi delle scuole superiori, canti 
partigiani e danze popolari, all’interno della manifestazione “Torino porte aperte” a conclusione del 
progetto “La Scuola adotta un Monumento”, per una spesa di Euro 567,34 comprensiva di Euro 
113,46 per IVA al 20%;  
2) di imputare la spesa di Euro 567,34 all’intervento del Bilancio 2008, corrispondente  al codice di 
intervento n. 1040503 del Bilancio 2007 “Prestazioni di servizi” (cap. 130 art. 1). 

 
Gli allegati sono conservati agli atti dell’ITER. 

 
 
 
Torino,     21.05.08                    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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