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DETERMINAZIONE: PROGETTO SCUOLE & TEATRO. AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE 
TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS DI TORINO PER LA RAPPRESENTAZIONE DI 
SPETTACOLI TEATRALI PER LA STAGIONE 2008/2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.140,00 
IVA INCLUSA.  
 
 Il Sistema Educativo della Città di Torino da anni realizza con le proprie strutture progetti 
innovativi in campo pedagogico ed esperienze pilota in ambito teatrale, per bambini e ragazzi nella 
fascia d'età 0-6 e scuola dell’obbligo. 

Le rassegne teatrali e le iniziative varie inerenti al teatro sono rivolte al mondo della scuola, 
agli insegnanti e educatori del sistema scolastico pubblico e privato torinese ed anche alle famiglie.  

Poiché si è ritenuto opportuno ed utile garantire il mantenimento e l’incremento delle 
iniziative, l’ITER ha stipulato in data 15 ottobre 2007 con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani 
Onlus una Convenzione della durata di tre anni  il cui schema è stato approvato con  Deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n.11 del 3 ottobre 2007, rappresentando quest’ultimo uno dei 18 
Teatri Stabili di Innovazione per ragazzi e giovani riconosciuti dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali con D.M. del 27 febbraio 2003 art.13, e unica struttura di questo genere presente in 
Piemonte riconosciuta dalla Regione Piemonte con D.P.G.R. del 31 luglio 2001 L. 68/80. 
  Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione in parola, oggetto preminente dell’accordo è la 
programmazione e la realizzazione di rassegne teatrali quali “Messinscena”, “L’Acchiappateatro a 
Teatro”, “L’Acchiappateatro a Scuola”, “Teatrointre – a teatro con mamma e papà” e “Teatro gioco 
nido”, già in cartellone negli anni precedenti e che hanno prodotto risultati ampiamente 
soddisfacenti. 
 Per la stagione 2008/2009 il Gruppo di Lavoro, di cui all’art. 8 della Convenzione, ha 
proceduto alla verifica e alla scelta degli spettacoli da inserire nelle rassegne suddette e di cui 
all’allegata tabella che forma parte integrante della presente determinazione (all. n. 3). 
 Occorre ora provvedere all’affidamento alla Fondazione Teatro Ragazzi Onlus, ai sensi della 
Convenzione stipulata fra la suddetta società e l’ITER di cui in allegato (alleg. n. 1) e in particolare 
dell’art. 4, circa l’organizzazione e l’ospitalità degli spettacoli di cui sopra, per la stagione 
2008/2009, per una spesa complessiva di Euro 57.140,00 IVA 10% compresa come dal preventivo 
(all. n. 2) e dalla già citata tabella (all. n. 3), allegati. 
 Tutto ciò premesso, 
 

 IL DIRETTORE    
 

Visto l’art. 107 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, alla FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E 

GIOVANI ONLUS (cod. Cred. 60) – C.so Galileo Ferraris, 266 - 10134 Torino P.IVA 
08899140019 - ai sensi della Convenzione stipulata fra la predetta Fondazione e l’ITER in data 
15 ottobre 2007 di cui in allegato (alleg. n. 1) e in particolare degli artt. 2 e 4, l’organizzazione e 
l’ospitalità degli spettacoli delle rassegne teatrali “Messinscena”, “L’Acchiappateatro a Teatro”, 
“L’Acchiappateatro a Scuola”, “Teatrointre – a teatro con mamma e papà” e “Teatro gioco 
nido” di seguito elencati, per la stagione 2008/2009, per una spesa  di Euro 57.140,00 IVA 10% 
compresa come da preventivo (all. n. 2) e da tabella (all. n. 3) allegati: 

      
2) di imputare la spesa di Euro 57.140,00 (centro di costo: Dott.ssa Bevione) come segue: 
 
• Euro 20.568,01 al codice di intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio 2008 capitolo 130, art. 03 

“Prestazioni di servizi – Cinema Teatro e Musica”; 
• Euro 36.571,99 all’intervento del Bilancio 2009 corrispondente al codice di intervento n. 

1.04.05.03 del bilancio 2008 “Prestazioni di servizi” (cap. 130, art. 03). 
 
Torino, 28.10.2008 

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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