
 
 

ISTITUZIONE COMUNALE                                                                        
“ISTITUTO MUSICALE CITTÀ DI RIVOLI” 

GIORGIO BALMAS 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N°…70 
 

 OGGETTO: MODIFICAZIONE DETERMINAZIONE N.41/2013 RELATIVA ALL’APPROVAZIONE 
DEL RINNOVO DELL’INCARICO AL DOTT. ANDREA MAGGIORA DI DIRETTORE DIDATTICO 
E ARTISTICO DELL’ISTITUTO MUSICALE CITTÀ DI RIVOLI, DAL MESE DI GENNAIO 2013 AL 30 
GIUGNO 2014 A SEGUITO L’AUMENTO DELL’IVA DAL 21% AL 22%.. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso che 
 

 Con delibera n. 44 del 17 dicembre 2012  il Consiglio di amministrazione, essendo in scadenza il 
termine dell’affidamento dell’incarico al dott. Maggiora Andrea, nato a Torino. il. 16.5.1964 e residente a 
Montemagno Cascine Bricco 15 C.F..MGGNAR64E16L219C di direttore didattico ed artistico dell’istituto 
musicale Città di Rivoli ,ha rinnovato l’incarico. 
 Con lo stesso provvedimento fissava la durata dell’incarico in 16 mesi, a causa della sospensione delle 
attività didattiche dell’istituto nel periodo estivo, per due mesi previo la corresponsione del compenso 
mensile di € 1324,00 lorde pari, per 10 mesi, a € 13240,00 oltre Iva  e quindi complessive per l’anno 2013 €  
16020,00; e cioè dal mese di gennaio 2013  al  mese di giugno e dal mese di settembre al mese di dicembre 
2013 e relativamente al 2014  di €  9613,00 dal mese di gennaio al mese di giugno 2014 

 
 Con successiva delibera del Consiglio di amministrazione n. 7 del 22 gennaio 2013 veniva 
modificata la delibera n. 44/12 in conseguenza del fatto che il direttore didattico aveva fatto presente di 
non poter continuare a collaborare con l’istituto alle condizioni deliberate,dato che rispetto al compenso 
del 2012, avrebbe preso molto meno a causa del fatto che deve versare, l’Iva nella misura del 21%, 
l’imponibile soggiace alla ritenuta di acconto del 20% e deve pagarsi l’Inps.  

  
 Con successiva determina n. 41/2013 si dava atto che a causa di un refuso si stampa, tenuto conto 
che nel bilancio 2013 risultano stanziati solamente € 17.400,00 ,l’importo corretto da riconoscere 
mensilmente è di € 1.382,00 oltre al 4% di rivalsa  Inps pari a € 55,28 e Iva al 21% di € 301,83. 

 
 In seguito all’aumento dell’aliquota dell’Iva dal 21 al 22%  ai sensi dell’articolo 40, comma 1-ter del 
decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 
giugno 2013, n. 76) a decorrere dal 1° ottobre occorre impegnare la maggior spesa.  
 
 L’adozione del presente provvedimento compete al Direttore Amministrativo ai sensi dell’art. 9 del 
nuovo atto Istitutivo approvato con deliberazione Consiliare n° 82 del 28/09/01.  

 
DETERMINA 

 



1. di modificare la determina n. 41/13 nella parte relativa alla corresponsione del compenso mensile da 
riconoscere al dott. Maggiora Andrea nato a Torino. il. 16.5.1964 e residente a Montemagno Cascine 
Bricco 15  C.F..MGGNAR64E16L219C per la direzione didattica e artistica dell’Istituzione Comunale 
“Istituto Musicale Citta’ di Rivoli” come da delibera n. 44 del 17 dicembre 2012, in seguito all’aumento 
dell’aliquota Iva dal 21 al 22%   

2. di confermare l’importo mensile da corrispondere in € 1382,00 lorde pari, per 10 mesi, oltre al 4% di 
rivalsa Inps pari a € 55,28 e Iva al 22 di € 316,20 quindi complessive € 1.753,48. 

3. di impegnare la somma di € 34,20 pari alla somma mancante rispetto allo stanziamento previsto nel 
capitolo 1500 del 2013 denominato  Compenso al direttore didattico, fiduciario e rit. Prev. Ed 
assistenziali” imp. n. 83/2013. 

4. di impegnare la somma di € 87,00  al corrispondente capitolo del bilancio 2014  imp. n.14  
5. di mantenere valida in ogni altra sua parte la predetta determina n.41/2013 

 
La sottoscrizione della determina vale quale visto di regolarità tecnica e contabile e di  attestazione della 

copertura finanziaria della spesa e di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 
                                                                                          
Rivoli  26 Novembre 2013                                                                                         
                                                                                                     Il Direttore Amministrativo  
                                                                                                             (Rag. Paolo Spinnato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


