
 
  
  

 

 
 
 

ISTITUZIONE COMUNALE 
ISTITUTO MUSICALE CITTA' DI RIVOLI 

GIORGIO BALMAS 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N. 44 
 

 L'anno duemiladodici,addì,diciassette del mese di 
dicembre,alle ore 19,30 in Rivoli,nella solita sala di Via Capello 
3,regolarmente convocato,si è riunito il CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE, del quale sono membri i.: 
 
 
ZANONE POMA     Edoardo                  Presidente 
BORDIGNON       Davide                   Vice Presidente   
CRAVERO         Anita                    Componente 
DI DOMENICO     Gaetano                  Componente  
GLIELMI         Giovanni                 Componente 
GUNETTI         Andrea                   Componente 
SEMOLINI    Antonmario        Componente 
 
 Dei suddetti sono assenti, al momento della trattazione del 
presente argomento,i Signori: CRAVERO Anita, BORDIGNON Davide e 
GUNETTI Andrea. 
 
  
 Partecipa alla seduta il direttore  amministrativo Rag. 
SPINNATO Paolo. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 



 
GIORGIO BALMAS 

 
Escono prima della trattazione del presente provvedimento il Vice Presidente Davide Bordignon e il    

 consigliere Andrea Gunetti ed il Direttore Didattico dott. Maggiora Andrea.  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°.44 DEL  17 DICEMBRE 
2012 
 

OGGETTO: VALUTAZIONE RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL 
DIRETTORE DIDATTICO ED ARTISTICO CON DELIBERA N. 5 DEL 3 FEBBRAIO 2010 
E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI; 

 
 
Il Presidente riferisce: 

 Con delibera n. 5 del 3 febbraio 2010, il Consiglio di Amministrazione deliberava di affidare 
l’incarico di direttore didattico dell’Istituzione Comunale “Istituto musicale Città di Rivoli” a 
seguito selezione pubblica,per titoli e prova orale, al dott. Andrea MAGGIORA fino al 31 dicembre 
2012 con possibilità di proroga, previo verifica, sino alla durata in carica del Consiglio di 
Amministrazione,  del raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1. Riequilibrare la distribuzione degli allievi nelle varie classi di strumento, con particolare 
cura nell’incrementare la frequenza dei corsi di strumenti a fiato e a corda. 

2. collegare maggiormente l’attività concertistica con quella didattica, studiando incentivi per 
favorire la partecipazione degli allievi ai concerti sia come uditori sia come esecutori. 

3. favorire la partecipazione degli insegnanti in veste di esecutori alla stagione concertistica 
organizzata dall’istituto. 

4. promuovere la creazione di complessi musicali formati da insegnanti e allievi,che siano in 
grado di esibirsi anche all’esterno dell’istituto, con adeguato repertorio, su commissione. 

5. Intensificare le sinergie dell’Istituto con altre Istituzioni pubbliche e private di Rivoli e 
dell’area metropolitana, favorendo le attività che possono fare incontrare le varie forme di 
arte scenica (teatro,cinema,balletto,arte figurativa,letteratura, ecc.) 

 Con lo stesso provvedimento si fissava il compenso mensile, in € 1400,00 lorde pari, per 11 
mesi a € 15.400,00 oltre al 4% per la rivalsa, avendo scelto il direttore, il regime dei minimi , 
previsto dalla legge 244/07. 
 Il Direttore ha presentato apposita relazione, che si allega, circa lo stato di fatto degli obiettivi 
assegnati e quindi il Consiglio di Amministrazione , nella seduta odierna, è chiamato ad esaminare la 
stessa e decidere se rinnovare l’incarico fino alla durata in cui sarà in carica il Consiglio di 
Amministrazione ovvero se procedere a bandire un bando. 
 Inoltre dovrà deliberare se confermare gli stessi obiettivi assegnati nella convenzione allegata 
ovvero provvedere a darne nuovi, dando mandato al direttore amministrativo di adottare l’atto 
formale di affidamento incarico. 
 

Ai sensi dell’art. 5 del nuovo atto Istitutivo approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 82 
del 28/09/01, il presente provvedimento compete al Consiglio di Amministrazione. 

 
Il Presidente da lettura della relazione . 
 
 Si sviluppa un ampio dibattito dal quale emerge che dei cinque obiettivi assegnati ne sono 
stati raggiunti solo tre ,mentre il 1° ed il 5° sono stati raggiunti solo parzialmente . 



  
 
 Il Presidente pertanto propone comunque di rinnovare l’incarico riassegnando questi due 
obiettivi. 
 L’incarico di norma ha una durata annuale, come da regolamento di organizzazione. Lo 
stesso però può avere una durata maggiore per garantire continuità alle attività intraprese. Ciò in 
quanto, ai sensi del secondo comma dell’art. 5 del citato regolamento di organizzazione, Il Consiglio di 
Amministrazione può, tuttavia quando ragioni di opportunità lo richiedono,nominare il direttore 
artistico per un periodo minore o maggiore e comunque non oltre il periodo di durata in carica dello 
stesso consiglio. 
Essendo previste le elezioni Comunali nel mese di aprile del 2014, e quindi nominato il nuovo  
Consiglio di Amministrazione, si propone di rinnovare l’incarico fino al mese di giugno del 2014. 
 Poiché inoltre il direttore didattico ha fatto presente che dal 2013 non potra’ più utilizzare 
l’istituto dei minimi e quindi provvederà ad emettere fattura, alfine di non superare la somma stanziata 
nel bilancio pluriennale del 2013,l’incarico che si propone di rinnovare sarà di 10 mesi su base annua e 
cioè dal mese di settembre al mese di giugno dell’anno successivo. 
L’importo che si propone di corrispondere è di € 1324,00 mensili oltre Iva al 21%. e quindi per i 10 
mesi di € 16020,00. 
 
Ai sensi dell’art. 5 del nuovo atto Istitutivo approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 82 del 
28/09/01, il presente provvedimento compete al Consiglio di Amministrazione 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Acquisiti  dal direttore amministrativo i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile  e  di 

conformità dell’atto alle leggi, statuto e Regolamenti comunali.                                                          
 
Con voti unanimi espressi in forma palese 
 
APPROVA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

Successivamente,unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione allegata alla proposta di delibera- n. 44 del 17 dicembre 2012 
 
Si presenta il resoconto dell’operato dal 2010 al 2012 riferito agli obiettivi di contratto contenuti nella 
Determinazione Del Direttore Amministrativo N 16 con oggetto: approvazione Nuova Bozza Di 
Convenzione Con Il Direttore Didattico E Artistico Dell’istituto Musicale Città Di Rivoli Per Il Triennio 2010-2012. 
 
ART. 11. OBIETTIVI PER IL DIRETTORE DIDATTICO ED ARTISTICO PER IL 2010/2012 
 
6. Riequilibrare la distribuzione degli allievi nelle varie classi di strumento, con particolare 

cura nell’incrementare la frequenza dei corsi di strumenti a fiato e a corda. 

- la proposta di dirottare le iscrizioni a pianoforte e chitarra agli strumenti a fiato non è 
stata accettata : avrebbe riequilibrato le iscrizioni nelle classi di strumenti a fiato, in attesa 
di passare poi alle classi di pianoforte o chitarra. 

- la classe di arpa è cresciuta da 4 a 8 allievi 
- la classe di fisarmonica è cresciuta da 2 a 5 allievi nel 2011 2012 
- le classi di violino sono passate da 2 a tre con un incremento di allievi, soprattutto grazie 

ad Archiensemble che ha coinvolto allievi inizialmente esterni nel gruppo, che poi sono 
diventati allievi effettivi della classe di violino e violoncello. 

 
 
7. collegare maggiormente l’attività concertistica con quella didattica, studiando incentivi per 

favorire la partecipazione degli allievi ai concerti sia come uditori sia come esecutori. 

- Musifavole (2010 2011) : presentazione alle scuole di fiabe musicate in orario pomeridiano 
o mattutino, come anteprima del concerto serale 

 
- Il Racconto di Rivolimusica: caso studio citato in diversi convegni sul tema dei “nuovi 

pubblici” (Workshop oltre retroscena, Fondazione Fitzcarraldo, corso per responsabili di progetti 
culturali, conservatorio G. Verdi Torino, corso di Gestione e Organizzazione dello spettacolo musicale) Il 
progetto ha coinvolto le classi delle scuole elementari di 1 e 4 circolo con spettacoli 
dedicati in orario scolastico. L’Istituto ha prodotto un supporto didattico (album da 
colorare) con il racconto di Rivolimusica e ha coinvolto le classi nella produzione di 
materiale affine, anche dopo lo spettacolo e fino alla fine dell’anno scolastico, quando 
abbiamo raccolto il materiale. 

 
- Ri- Voices per Rivolimusica: commissione di un brano ispirato ad un testo sull’unità 

d’Italia, avviamento del coro di voci bianche, sostenuto con il contributo dei Lions Club 
di Rivoli. 

 
- Seminarivoli: ciclo di seminari tenuti dai concertisti invitati a RIvolimusica, destinati agli 

studenti dell’Istituto e esterni 
- Seminarivoli-concerti premio: concerti tenuti dai migliori allievi che hanno partecipato a 

Seminarivoli 
 
- Lezioni concerto del Trio Debussy al mattino inorario scolastico, rivolte a scuole 

elementari e medie, + concerto per raccolta fondi per il coro di voci bianche 
 
8. favorire la partecipazione degli insegnanti in veste di esecutori alla stagione concertistica 

organizzata dall’istituto. 

Elenco concerti degli insegnanti e produzioni all’interno della stagione: 
 
Rivolimusica 2010 2011:  



- 27/11/10Yemaja (e. Mirti) 
- 11/12/10 Gruppo Archi del T. Regio (M.Gilli, P. Secci) 
- 15/1/11 La serva Padrona, Orchestra Flessibile dell’Istituto Musicale Città di Rivoli + 

solisti Polidori, Maccagno  
- 13/03/11 La gabbanella e il Gatto,  Sara Musso e M. Grazie Perello 
- 2/4/11 Coro Città di Rivoli 
- 30 /4/11 Coro Città di Rivoli 
- 13/05/11 Ensemble 150° dell’Istituto Musicale docenti: (coro Ri Voices, N. Kuprina, M. 

Polidori, B. Briano, A. Masoero, S. Rucchione, P. Sales, A. Mela (ex allievo) M. Biancone, 
S. Maccagno) 

 
Rivolimusica 2011 2012:  
- 12 /11/12ensemble flessibile dell’Istituto Musicale per l’intitolazione a G. Balmas (8 

insegnenti) 
- 14 /01/12Gerardo Placido e Mario Gullo  
- 4/02/12 Strings Project (T. Fessia e S. Bonino) 
- 31/03/12 Nadia Kuprina e G. Montalto 
- 14/04/12 Coro Città di Rivoli 
- 11/05/12 I solisti dell’rchestra Flessibile dell’Istituto Musicale: 2 docenti 
 
Rivolimusica 2012 2013:  
- 1/12/12 Yemanja (E. Mirti) 
- 19/01/13 L’oro del Giappone (A. Mela ex allievo) 
- 16/02/13 Kyra (Gilli, Secci) 
- 23/02/13 G. Luca Angelillo/S. Maccagno compositore 
- 23/3/13 Keynote (A. Penna, A. Santoro) 
- 20/4/13 Coro Città di Rivoli 
- 27/04/13 Night Child (S. Maccagno, M. D’onofrio, ) 
- 10/05/13 Orchestra da tre soldi (Gilli, Secci) 
 

9. promuovere la creazione di complessi musicali formati da insegnanti e allievi,che siano in 
grado di esibirsi anche all’esterno dell’istituto, con adeguato repertorio, su commissione. 

- orchestra flessibile dell’Istituto Musicale 
- ensemble flessibile dell’Istituto Musicale 
- Suoninsieme, gruppi da camera con allievi dell’Istituto Musicale e neodiplomati del 

Conservatorio G. Verdi di Torino, coinvolti nel progetto “comunque belle” organizzato 
dal Comune di Rivoli per la festa della donna 2013, e per i concerti in collaborazione con i 
Corsi di Formazione Musicale Della Città di Torino. 

- Ensemble jazz e classico dell’Istituto Musicale per l’Intitolazione a G. Balmas 
- Progetti per produzioni esterne: 

o Jazz Ensemble 
o Combo Vocale 
o Archiensemble 
o Orchestra di Chitarre 

 
10. Intensificare le sinergie dell’Istituto con altre Istituzioni pubbliche e private di Rivoli e 

dell’area metropolitana, favorendo le attività che possono fare incontrare le varie forme di 
arte scenica (teatro,cinema,balletto,arte figurativa,letteratura, ecc.) 

- Convenzioni: 
o Istituto d’arte Passoni – Torino 
o Conservatorio G. Verdi Torino 



o Conservatorio di Novara 
o Comune di Torino- corsi di formazione musicale 
o Castello di Rivoli  
o Museo Diocesano di Susa 
o Goethe Institut Turin 
o Associazione e/static 
o Fondazione Torino Musei del Piemonte 
 

- Collaborazione con il Lyons Club Rivoli per il progetto di avviamento del coro di voci 
bianche Ri Sound 2009 2010 

- 6 Lezioni concerto offerte dal Trio Debussy per le scuole elementari di Rivoli 
- progetti con il castello di Rivoli e il dipartimento educazione, programma “di che musica 

6?” 
- progetti di educazione musicale con le scuole di Rivoli, “il racconto di Rivolimusica”, “ Ri 

voices 2009-2010 e 2010 2011,  
- progetti con i corsi di formazione musicale della scuola civica di Torino  
- Festa della Musica a Rivoli e Torino dal 2008 
- Rivoli di sera 2010 e 2011 con l’associazione commercianti di Rivoli 
- ConcertaTO: collaborazione con il Conservatorio G. Verdi di Torino Giugno 2012 
- Incontri di presentazione per il Goethe Institut Turin, Palazzo Barolo e Dipartimento 

Educazione del Castello di Rivoli. 
 

11. Promuovere, in accordo con gli altri Istituti civici musicali della Regione Piemonte, un 
incontro che favorisca la riforma della legge regionale sulle attività musicali e favorire 
contatti con Istituzioni delle Città gemellate. 

 
The armed man progetto europeo con Ravensburg, Varazdin e le città gemellate. Campo 
studio di una settimana a Ravensburg con 13 studenti dell’Istituto Musicale per la produzione 
del video concerto in organico di 150 studenti provenienti dalle scuole di musica delle città 
gemellate 

 
_____________________________________________________________________________ 
Si presenta anche il resoconto dell’attività di progettazione e organizzazione della stagione 
concertistica Rivolimusica con le seguenti voci di valutazione: 
 

- numero dei musicisti coinvolti ,  concerti effettuati 
- contributi in denaro e servizi generati dal progetto artistico 
- numero e oggetto  di convenzioni stipulate 

 
RIVOLIMUSICA Concerti 

effettuati 
Contributi in 
denaro al 
progetto da enti 
pubblici e  
privati (esclusi i 
servizi e comune 
di Rivoli) 

Convenzioni 
stipulate 

Progetti collaterali 

2009 - 2010 25 63 000 € 4  Seminarivoli, -RI-sound 
-Musifavole 
-Tutti-Orchestra, 
-Un quarto d’ora prima 
-Laboratorio 



Rivolimusica 
 

2010 - 2011 29 72 000 € 5 -Seminarivoli 
-Produzioni in Scena 
-Coro RI-Voices 
-Laboratorio di Ascolto 
Rivolimusica, 
-Musifavole, 
Un quarto d’ora prima 

2011 - 2012 28 82 000 € 7 Residenze Musicali, 
Seminarivoli, 
Coro Ri-Voices, 
Lab. Ascolto, 
Un Quarto d’ora prima 

2012 – 2013 28 99 000 € 9 -Seminarivoli, 
-Di che Musica 6? 
-Ri Voices, 
-Ri Sound 

 
RIVOLI 13 Dicembre 2012       Andrea Maggiora  
          (firmato in originale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.44 DEL 17 DICEMBRE 2012  
 
Letto,approvato e sottoscritto. 
 
       IL   PRESIDENTE             IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
 F.to  Dott. Edoardo Zanone Poma    F.to Rag. Paolo Spinnato  
----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Copia Conforme all’originale. 
 
Rivoli, 18 Dicembre 2012             IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
                                                                              
----------------------------------------------------------------- 
 
Estratto della presente deliberazione viene in data odierna pubblicato 
mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Rivoli per 15 
giorni consecutivi  
 
 
Rivoli,                           IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                   F.to  Rag. Paolo Spinnato 
 
---------------------------------------------------------------- 
 La presente deliberazione viene dichiarata esecutiva dopo il 
decimo giorno dalla pubblicazione, per il combinato disposto degli 
artt. 124 e 134.3 del Dlgs 18.8.2000 n. 267. 
 
 
 
Rivoli,                         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                 F.to  Rag. Paolo Spinnato 
---------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


