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DETERMINAZIONE: RASSEGNA DI GRUPPI CORALI “VOCI IN CORO”. AFFIDAMENTO 
SERVIZI ALLA PROF.SSA ABBA’GRAZIA E AL PROFESSORE ZALTRON PAOLO. EURO 
1.477,19 IVA INCLUSA. 

 
Il Centro Torino e la sua Cultura pone tra i propri obiettivi quello di valorizzare e far 

conoscere la cultura che nasce, si alimenta e si costruisce dentro e fuori la scuola, dove i bambini e i 
ragazzi sperimentano i linguaggi dell'arte. 
 In questo quadro, anche in considerazione dell'entusiastica partecipazione di pubblico 
riscontrata negli anni precedenti, si ripropone, nella sua quarta edizione, la rassegna di cori sorti in 
ambito scolastico e non, dal titolo: “Voci in Coro”, che si terrà al Teatro Piccolo Regio Puccini di 
Torino, nei giorni 27 e 30 maggio 2008.  
 La manifestazione risponde ad alcune precise istanze: monitorare quanto avviene nella 
scuola, per avere un quadro più chiaro su questo particolare ambito dell'educazione musicale; 
favorire l'incontro ed il confronto tra le diverse esperienze; dare spazio  e visibilità ad una realtà che 
per ora è relegata nello stretto ambito scolastico; offrire un momento di scambio e riflessione a 
insegnanti e musicisti. 
 L'articolazione della rassegna prevede: 
- Una giornata di esibizione di gruppi corali, divisi in sezioni che tengono conto dell'età dei 

bambini, del numero di anni di formazione del coro, delle competenze musicali del direttore, del 
repertorio ecc. 

- Un seminario quale momento di riflessione e scambio tra i direttori dei cori, al termine della 
giornata di esibizione, con la presenza di esperti.  

- Una serata conclusiva con la consegna delle targhe "Città di Torino" ai cori selezionati,  
l'esibizione dei tre cori finalisti e di un coro professionista. 

 Per la stesura delle schede di partecipazione al festival, per la progettazione del concorso autori 
per cori di voci bianche, l’ascolto e la valutazione dei materiali audio inviati da ciascun coro, 
nonché la partecipazione a tutte le fasi di selezione e valutazione finale sono stati individuati quali 
esperti: 
- la Prof.ssa Grazia ABBA’  nata a Torino il 27.12.1957, residente in via Ormea, 133 bis, 10126 

– Torino – codice fiscale BBA GRZ 57T67L319G, docente di Direzione di Coro al 
Dipartimento di Didattica Musicale al Conservatorio G. Verdi di Torino; 

- il Prof.re Paolo ZALTRON, nato a Torino il 28.09.1970, residente in via Cordero di 
Pamparato, 28, 10143 Torino – P.IVA 07519040013 - musicista. 

 
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, di affidare per le motivazioni espresse in 
narrativa, in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 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, i seguenti servizi necessari allo svolgimento della rassegna “Voci in Coro”, come 
segue: 

 
- Abbà Grazia, nata a Torino il 27.12.1957 e residente in Via Ormea 133 bis – 10126 

Torino -  C.F. BBAGRZ57T67L219G – con il compito di verificare che le esibizioni dei 
cori partecipanti rispondano ai criteri di scelta individuati, elaborare la scheda di 
selezione di ciascun coro, partecipare a tutte le fasi di selezione, per un compenso di 
Euro 1.291,25 per n. ore 25 a Euro 51,65, al lordo delle ritenute di Legge, fuori campo 
IVA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.; 

 
- Zaltron Paolo – musicista - nato a Torino il 28.09.1970, residente in via Cordero di 

Pamparato, 28, 10143 Torino – P.IVA 07519040013 – per l’ascolto e la preselezione dei 
cori partecipanti alla rassegna, per un compenso complessivo di Euro 185,94 per n. 3 ore 
al lordo delle ritenute di Legge, IVA al 20% inclusa. 

 
Per i compensi rientranti nel campo di applicazione IRAP istituita con D.Lgs. 446/97 la relativa 
spesa a carico dell’ITER sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito 
provvedimento. 
   
2) di imputare la spesa di Euro 1.477,19  all’intervento del Bilancio 2008 corrispondente al codice 
d’intervento n. 1040503 del Bilancio 2007,  “Prestazioni di servizi” (capitolo 130 articolo 3). 
 
Torino, 22 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 
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