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DETERMINAZIONE:    RASSEGNA DI GRUPPI CORALI “VOCI IN CORO”. NOMINA 
COMMISSIONE. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.276,72 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 negli 
anni precedenti, detto Centro, facente capo all’ITER, ripropone, nella sua sesta edizione, la 
rassegna di cori sorti in ambito scolastico e non, dal titolo: “Voci in Coro”, che si terrà al Teatro 
Piccolo Regio di Torino, nei giorni 27 e 30 maggio 2008.  
 La manifestazione risponde ad alcune precise istanze: monitorare quanto avviene nella scuola 
e non solo, 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. 
 La rassegna è scandita da questi appuntamenti e servizi: 
- una giornata di esibizione di gruppi corali, della durata di 15 minuti ciascuna, divise 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.; 

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

- il servizio di animazione e presentazione delle due giornate di gara. 
 Occorre, quindi, provvedere ai seguenti affidamenti relativi ai servizi in oggetto: 
 
• FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO (cod. cred. 61) – sede legale P.za Castello, 

215 – 10124 Torino – P.IVA 00505900019 – per i servizi inerenti l’utilizzo del Teatro 
Piccolo Regio di Torino nei giorni 27 e 30 maggio 2008, per una spesa di Euro 3.060,00 IVA 
al 20% inclusa, come risulta dall’allegato preventivo (all. n. 1); 

 
• PICCOLI CANTORI DI TORINO– sede legale Via Nizza, 107 – 10126 Torino – P.IVA 

02087870016 – per l’esecuzione di un concerto durante la serata conclusiva della 
manifestazione presso il Teatro Piccolo Regio di Torino il 30 maggio 2008, per una spesa di 
Euro 1.000,00 IVA al 20% inclusa (all. n. 2); 

 
• SIAE (cod. cred. 63) – C.so stati Uniti, 20 – 10128 Torino – P.IVA 00987061009 – per i 

diritti d’autore delle musiche interpretate dai cori invitati e partecipanti e le spese relative per 
una spesa di Euro 1.200,00 IVA al 20% inclusa.  

 



 2 
 
 
• MOTTA FRE’ DAVIDE – nato a Torino il 18.01.1972 e residente in Via Fellini, 4 – 10090 

San Giusto Canavese – C.F. MTTDVD72A18L219P – per il servizio di animazione e 
presentazione in occasione delle due giornate di rassegna il 27 e il 30 giugno 2008 per un 
compenso di Euro 630,00 allordo delle ritenute di legge fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 
del D.P.R. 633/72 e s.m.i ;  

  
 Per poter partecipare alla rassegna i gruppi corali verranno selezionati da una Commissione. 
 Considerato che la R.N.P. del Centro Torino e la sua Cultura ha individuato i componenti 
della Commissione, occorre ora provvedere alla definizione del compenso dei vari membri ed al 
relativo impegno di spesa. 

 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, 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 alla realizzazione 
della manifestazione “Voci in Coro” che si svolgerà presso il  Teatro Piccolo Regio di Torino 
nei giorni 27 e 30 maggio 2008:  
 
• FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO (cod. cred. 61) – sede legale P.za Castello, 

215 – 10124 Torino – P.IVA 00505900019 – per i servizi inerenti l’utilizzo del Teatro 
Piccolo Regio di Torino nei giorni 27 e 30 maggio 2008, per una spesa di Euro 3.060,00 IVA 
al 20% inclusa, come risulta dall’allegato preventivo (all. n. 1); 

 
• PICCOLI CANTORI DI TORINO– sede legale Via Nizza, 107 – 10126 Torino – P.IVA 

02087870016 – per l’esecuzione di un concerto durante la serata conclusiva della 
manifestazione presso il Teatro Piccolo Regio di Torino il 30 maggio 2008, per una spesa di 
Euro 1.000,00 IVA al 20% inclusa (all. n. 2); 

 
• SIAE (cod. cred. 63) – C.so stati Uniti, 20 – 10128 Torino – P.IVA 00987061009 – per i 

diritti d’autore delle musiche interpretate dai cori invitati e partecipanti e le spese relative per 
una spesa di Euro 1.200,00 IVA al 20% inclusa.  
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• MOTTA FRE’ DAVIDE – nato a Torino il 18.01.1972 e residente in Via Fellini, 4 – 10090 

San Giusto Canavese – C.F. MTTDVD72A18L219P – per il servizio di animazione e 
presentazione in occasione delle due giornate di rassegna il 27 e il 30 giugno 2008 per un 
compenso di Euro 630,00 allordo delle ritenute di legge fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 
del D.P.R. 633/72 e s.m.i;  

  
2) di nominare i membri della Commissione di selezione dei gruppi canori partecipanti 

alla rassegna “Voci in Coro” 2008, come segue: 
- Adriana Bevione, responsabile nucleo pedagogico (R.N.P.) - Presidente;    
- Anna Cavallo, responsabile ufficio amministrativo – Segretaria,  
 in rappresentanza della Città di Torino - ITER; 
-   Abbà Grazia, in rappresentanza del Dipartimento Didattica del Conservatorio G. Verdi 
di Torino; 

- Bosio Nausicaa, in rappresentanza del Teatro Regio. 
- Zaltron Paolo, in qualità di direttore di coro; 

 
3) di affidare 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 servizi inerenti i lavori della Commissione selezionatrice secondo le 
seguenti modalità:  

• Abbà Grazia – nata a Torino il 27.12.1957 e residente in Via Ormea, 133 bis – 
10126 Torino – C.F. BBAGRZ57T67L219G – per un compenso di Euro 
120,85 al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del 
D.P.R. 633/72 e s.m.i.; 

• Bosio Nausicaa – nata a Torino il 21.10.1970 e residente in C.so Sebastopoli, 
287 – 10136 Torino – C.F. BSONSC70R61L219V - per un compenso di Euro 
120,85 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 – nato a Torino il 28.09.1970 e residente in Via Cordero di 
Pamparato, 26 – 10143 Torino – P.IVA 07519040013 – per un compenso di 
Euro  145,02 IVA al 20% inclusa, al lordo delle ritenute di legge; 

 
Il compenso di Motta Frè Davide, Abbà Grazia, Bosio Nausicaa e Zaltron Paolo rientrano 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. 
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4) di imputare la spesa di Euro 6.276,72 all’intervento del Bilancio 2008 corrispondente al codice 
di intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio 2007, “prestazioni di servizi” (cap. 130 art. 03). 
 

    
 
Torino, 22 maggio2008 IL DIRETTORE

Dott. Umberto MAGNONI 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO
CONTABILITA’ E BILANCIO

 

Dott.ssa Teresa CARUSO
 


