
 
 

ISTITUZIONE COMUNALE                                                                        
“ISTITUTO MUSICALE CITTÀ DI RIVOLI” 

GIORGIO BALMAS 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N°…41 
 

 OGGETTO: MODIFICAZIONE DETERMINAZIONE N. 83/2012 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 E STIPULA NUOVA CONVENZIONE. 

 
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 

 
 Poiché veniva demandato al direttore amministrativo la formalizzazione dell’incarico e l’impegno della 
spesa con determina n. 83 del 27 dicembre si approvava la nuova convenzione e si impegnava la spesa.  

  
 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 tale provvedimento Il Consiglio di Amministrazione accoglieva la richiesta di riconoscere 
mensilmente € 1390,00 lorde oltre al 4% di rivalsa Inps ed Iva al 21% e quindi mensili 1737,50 pari a 
lorde, per 10 mesi 17.375,00.  
  

L’accoglimento della richiesta era subordinata al trasferimento della stessa somma da parte del Comune 
di Rivoli che aveva trasferito nel 2012. 
  

 Avendo il Comune di Rivoli approvato il bilancio nel giugno scorso dove è stato previsto il 
trasferimento all’istituto della stessa somma che ha trasferito nel 2012 si può procedere ad impegnare la 
spesa modificando pertanto gli impegni assunti con la determina n.44/2012. 
 



Allo stesso modo, con la stipula della convenzione, si devono anche rivedere gli obiettivi assegnati che 
con la predetta delibera risulta essere solamente quello del riequilibrio della distribuzione degli allievi 
nelle varie classi di strumento, con particolare cura nell’incrementare la frequenza dei corsi di 
strumenti a fiato e a corda. 

 
 Si da atto inoltre che a causa di un refuso si stampa, tenuto conto che nel bilancio 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. 
 
Rimane confermata la durata dell’incarico che è di 10 mesi nel 2013 e di 6 mesi nel 2014 e cioè dal mese 
di gennaio 2013  al mese di giugno e dal mese di settembre al mese di dicembre 2013 e dal mese di gennaio al 
mese di giugno 2014.  
 
 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. 83/12 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;  

2. .di confermare  la durata dell’incarico in 16 mesi, avendo presente che dal 2013,le attività didattiche 
dell’istituto saranno sospese nel periodo estivo, per due mesi e che il compenso che si riconoscerà 
sarà per 10 mesi annui, e cioè dal mese di gennaio 2013  al  mese di giugno e dal mese di settembre al 
mese di dicembre 2013 e dal mese di gennaio al mese di giugno 2014.  

3. di determinare 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 21% di € 301,83 e quindi complessive € 1.739,11 che su base 
annua  per i 10 mesi diventano € .17391,11 

4. di dare atto che vengono confermati gli impegni assunti per l’anno 2013  : 
• al capitolo 1500 del bilancio in corso denominato “Compenso al Direttore Artistico e ritenute 

previdenziali” del bilancio in corso, relativamente a dieci mesi, e ritenute di legge, per € 
11.620,00 imp. n.13/2013 

• allo stesso capitolo 1500 per € 4400,00 imp. n. 5/2013 impegnate per la partecipazione alla 
stagione concertistica Rivoli musica 2012/2013 con la determina che approva la manifestazione 
n. 58 del 4 10.2012  

Mentre viene assunto allo stesso capitolo 1500 l’impegno per € 1380,00 imp.51/2013 relativamente 
alla stagione concertistica  in corso di approvazione per l’anno 2013 2014. 
• di modificare l’impegno assunto per i sei mesi dell’anno 2014 di € 9.613,00 corrispondente 

capitolo del bilancio del 2014 n. 1500 imp. n. 1/2014, portandolo a 10435,00comprensivo delle 
spese per la stagione concerti 2013 2014  di € 5570,00. 

• Di riconoscere al dott. Maggiora l’importo dato dalla differenza tra quanto erogato fino al mese 
di giugno e quanto dovrebbe essere erogato con il presente provvedimento e cioè € 437,92 (€ 
58,00 X 6=€ 348,00 * rivalsa inps 4%= € 13,92  e Iva al 21%= € 76,00) 

 
5. di approvare la nuova convenzione allegata che fa parte integrante del presente provvedimento, che 

stabilisce il rapporto,il compenso,il luogo e la durata, tra il soggetto incaricato e l’Istituto musicale 
,costituente parte integrante del presente provvedimento 

 



6. La somma verrà erogata a prestazione eseguita, e sarà soggetta alle ritenute di legge, ai sensi dell’art. 21 
del regolamento di contabilità del Comune che trova qui applicazione per effetto dell’art. 16 del nuovo atto 
Istitutivo approvato dal Consiglio Comunale con il N° 82/01. 
 

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  22 Luglio 2013                                                                                         
                                                                                                     Il Direttore Amministrativo  
                                                                                                           F.to  (Rag. Paolo Spinnato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 GIORGIO BALMAS 

 
 
INTEGRAZIONE CONVENZIONE TRA L’ISTITUZIONE COMUNALE “ISTITUTO MUSICALE 
CITTA’ DI RIVOLI GIORGIO BALMAS” E IL DOTT. MAGGIORA ANDREA PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DIDATTICO ED ARTISTICO  DAL MESE DI 
GENNAIO 2013 AL MESE DI GIUFNO 2014. 
 
L’anno duemilatredici, il giorno 22  del  mese di Luglio nella sede dell’istituto musicale Città di Rivoli  
 

TRA 
 
L’Istituzione comunale “Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas ” – Via Capello 3 – C.F. 
00529840019, in questo atto rappresentato, ai sensi dell’art. 9 dell’atto istitutivo, approvato con deliberazione 
consiliare n. 82 del 29.09.01,dal rag. Paolo Spinnato, nato a Mistretta, il 10 maggio 1952, nella funzione di 
Direttore Amministrativo dell’Istituto musicale, domiciliato, per questo atto presso la sede dell’istituto stesso, 
via Capello 3 

E 
Il Dott. Maggiora Andrea nato a Torino. il. 16.5.1964 e residente a Montemagno Cascine Bricco 15  
C.F:MGGNAR64E16L219C  

 
PREMESSO CHE 

 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 17 dicembre 2012  e successiva determina n. 83 
del 27 dicembre 2012  veniva affidato al Dott. MAGGIORA ANDREA, l’incarico di direttore didattico ed 
artistico dell’Istituto Musicale Città di Rivoli ;  
 
- Che con la stessa determinazione è stata approvata una bozza di convenzione composta da 11 articoli che 
fissa i termini di rapporto di collaborazione tra soggetto incaricato e l’Amministrazione ed è stata 
impegnata la spesa relativa al corrispettivo dell’incarico; 
-  
Con delibera n. 7 del 22 gennaio 2013 veniva modificata la delibera n. 44/12 nella parte relativa al 
compenso da corrispondere e agli obiettivi assegnati al dott. Maggiora Andrea, recepita con determina 
del direttore amministrativo n. 41 del 15 luglio 2013. 

 
CHE IN SEGUITO A TALI MODIFICHE SI CONVIENE E SI STIPULA  QUANTO SEGUE: 

 
L’istituzione Comunale “Istituto musicale Città di Rivoli”, come sopra rappresentato, chiamato in 
prosieguo “Committente”, affida al  dott. Maggiora Andrea, chiamato in prosieguo “Prestatore”, un 
incarico di lavoro autonomo di Direttore didattico ed artistico dell’Istituto Musicale Città di Rivoli ;  

 
ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 



Viene confermato l’oggetto dell’incarico relativo alla direzione didattica e artistica dell’Istituzione 
Comunale “Istituto Musicale Citta’ di Rivoli Giorgio Balmas e cioè l’incarico prevede lo svolgimento 
delle seguenti attività: 

• Programma le attività didattiche e artistiche dell’Istituto, seguendo le indicazioni formulate dal 
Consiglio di Amministrazione .  

• E’ responsabile di tutta l’attività musicale, della validità didattica e artistica dei programmi di 
insegnamento, della verifica della preparazione professionale specifica dei collaboratori-docenti e 
svolge tali sue funzioni in piena autonomia. 

• Partecipa alla redazione delle graduatorie per l’affidamento dell’incarico ai collaboratori-docenti, 
proponendo al Consiglio di Amministrazione la nomina della commissione per la valutazione dei titoli  
e per l’assegnazione degli incarichi e/o supplenze presso l’Istituto musicale. 

• Concorda con i collaboratori-docenti i programmi, verificandone l’attuazione; 
• Segnala al Consiglio di Amministrazione eventuali carenze di tipo didattico, per i provvedimenti di 

competenza; 
• Fissa le riunioni con i collaboratori-docenti e con le famiglie degli iscritti ai corsi; 
• Presiede le commissioni di eventuali esami interni per l’assegnazione di borse di studio; 
• Verifica il regolare svolgimento dei corsi dal punto di vista didattico, tenendo i contatti con i 

responsabili dei Circoli Didattici 
• Propone e coordina seminari, concorsi, stages, incontri, concerti e ogni altra attività utile a dare piena 

attuazione alle finalità e agli obiettivi dell’Istituto. 
• Cura la formazione delle classi, la stesura del calendario, la ripartizione delle diverse materie nei giorni 

della settimana, la disposizione degli insegnanti nelle aule, l’organizzazione degli orari delle lezioni, 
l’elezione dei rappresentanti degli insegnanti; 

• Cura le pubbliche relazioni e  si occupa dell’ufficio stampa  
• Si occupa oltre che del coordinamento dei corsi interni anche di quelli che si tengono presso le altre 

scuole materne, elementari e medie, delegando a personale preposto l’organizzazione del calendario 
delle lezioni. L’incarico dovrà mirare a creare incontri con dirigenti scolastici  o loro delegati tesi ad 
intraprendere  rapporti di collaborazioni musicali più ampi ed intensi. 

• Si  occupa, oltre che del coordinamento,  della direzione della stagione concertistica con ricerca di 
sponsors e contributi. 

• Presenta al Consiglio di Amministrazione, al termine dell’anno scolastico, una relazione generale 
sull’andamento della scuola e dei corsi ed in particolare sull’attività e sul lavoro svolto dagli insegnanti, 
dalle classi nel loro insieme e dai singoli allievi, per quello che riguarda esami, concorsi, saggi ed ogni 
altra manifestazione. 

• Per la stesura dei programmi didattici e la loro verifica si avvale della collaborazione di un Comitato 
Didattico composto da due insegnati da lui designati e da un rappresentante del Consiglio di 
Amministrazione. 

  
ART. 2 QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO 
 Viene confermato che l’incarico deve intendersi a tutti gli effetti di natura autonoma e professionale, 
senza vincolo di subordinazione, e di carattere prevalentemente personale. Il presente articolo rappresenta 
esplicita manifestazione della volontà delle parti stipulanti. 
 
Art. 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE 
 Viene confermata la modalità di esecuzione della prestazione e cioè che il prestatore svolgerà la propria 
attività in piena autonomia e senza  vincolo di subordinazione, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati con la 
succitata determina n. 41/2013. 
 



 Il prestatore determinerà in piena autonomia l’orario di svolgimento della prestazione salva la necessità 
di concordare con il committente orari nel caso di necessità di interfaccia tra il prestatore ed il personale del 
committente.  
 Il prestatore s’impegna a dedicare in media alle attività dell’istituto non meno di cinque mezze giornate 
alla settimana, distribuite variamente nel corso dell’anno, secondo le esigenze organizzative dell’Istituto. 
 La prestazione di lavoro di direttore didattico e artistico ,si svolge,di norma, durante l’orario di apertura 
dell’istituto, e/o delle scuole, mentre quella della direzione artistica, negli orari che lo stesso riterrà più 
opportuno ai fini di prendere contatti con i concertisti. Inoltre di norma è richiesta la sua  presenza  nelle 
giornate in cui si tengono i  concerti salvo causa di forza maggiore. In caso di impedimento il direttore  dovrà 
nominare un vicario scelto tra il corpo dei collaboratori docenti. 
 Il committente consente al prestatore di avvalersi della propria struttura organizzativa (locali, telefoni, 
hardware, software), per l’organizzazione delle attività connesse alla vita dell’Istituto. Tali strutture non 
potranno essere utilizzate per enti o associazioni esterne, salvo esplicita autorizzazione del Consiglio di 
Amministrazione. Resta inteso che l’utilizzo di detta struttura non comporterà alcun inserimento organico del 
prestatore nell’organizzazione dell’Ente,il prestatore difatti dichiara che non intende in alcun modo far parte 
della struttura organizzativa del committente, ritenendo che la sua attività debba essere regolata esclusivamente 
dal presente contratto, nonché dalle disposizioni del Codice Civile sul contratto d’opera professionale. Il 
prestatore deve fornire personalmente la prestazione pattuita. 
 
ART. 4 DURATA 

 Viene confermata la durata dell’incarico di 16 mesi, e cioè dal mese di gennaio 2013 al  mese di giugno 
e dal mese di settembre al mese di dicembre 2013 e dal mese di gennaio al mese di giugno 2014, avendo 
infatti presente che l’incarico riguarderà 10 mesi annui, dato che nel periodo estivo, di norma, le attività 
didattiche  dell’istituto vengono sospese nel mese di luglio e agosto, con possibilità di prorogare lo stesso, 
previa verifica positiva degli obiettivi raggiunti, che comunque non vada oltre il periodo di durata in carica 
del consiglio stesso. Detta collaborazione, da considerarsi autonoma e priva di ogni vincolo di 
subordinazione, dovrà comunque essere esercitata  nell’ambito delle direttive  generali, delle esigenze 
logistiche e delle disponibilità di bilancio indicate dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto. La 
collaborazione potrà essere risolta  dal collaboratore, con preavviso di 15 giorni, mediante lettera 
raccomandata A/R mentre potrà essere risolta dall’Istituto mediante lettera raccomandata A/R,previo 
contraddittorio con l’incaricato,qualora ,durante l’attività, commetta atti o tenga comportamenti tali da far 
venire meno il rapporto di fiducia  con l’istituto o nel caso di modifica della legislazione di riferimento.  In 
tal caso sarà pagato unicamente il compenso dovuto per l’opera prestata sino al momento in cui viene 
pronunciata la revoca. 

 
ART. 5 COMPENSO 
  Il compenso forfettario per la collaborazione, viene portato da Euro 1324 mensili lorde a € 
1.382,00 oltre il 4% di rivalsa Inps e l’Iva al 21% e su richiesta dello stesso potrà essere erogata mensilmente, 
alla fine del mese. 
 Le trattenute di legge sui suddetti compensi saranno a carico delle rispettive parti così come definito 
dalle norme applicabili. 
 L’Istituto musicale liquiderà il compenso relativo mensilmente, previa verifica dell’esecuzione della 
prestazione da parte del Presidente e Consiglio di Amministrazione e Direzione amm.va.  
 
Il corrispettivo per tale prestazione, per 16 mesi,  
dal mese di gennaio 2013 a dicembre (per 10 mesi) e dal mese di gennaio al mese di Giugno 2014 è di : 
Importo lordo                 Euro  22.112.00 
Rivalsa 4%                Euro       884,48 
Oltre Iva  al 21%               euro     4.829,26 
Totale                 euro   27.825,74 



ART. 6 SPESE 
Vengono confermate le  eventuali spese contrattuali che sono a carico del privato contraente, comprese quelle 
per bolli e copie. 
 
ART. 7 SICUREZZA 
 Vengono confermate le informazioni sull’idoneità professionale del prestatore e che il medesimo è 
stato informato delle situazioni di rischio e delle relative misure di sicurezza presenti sui luoghi di lavoro cui 
potrà accedere nello svolgimento del proprio incarico. Il committente informerà il prestatore sulle 
caratteristiche di tali attrezzature, sulle modalità di impiego corrette ai fini della sicurezza, sulle misure di 
prevenzione adottate. Dal canto suo il prestatore si impegna ad utilizzarle conformemente alle istruzioni 
ricevute, a non modificarle e a non farne uso improprio. Per ogni eventuale problema connesso alla sicurezza 
ed alla prevenzione il prestatore farà riferimento al  responsabile del servizio prevenzione e protezione del 
Comune di Rivoli.  
 
ART. 8 VARIE 
 Vengono confermati i controlli sulla prestazione affidati al Presidente e Consiglio di Amministrazione e 
Direzione amministrativa. L’Amministrazione può in ogni momento, revocare l’incarico nel caso in cui le 
prestazioni siano insoddisfacenti e tali da compromettere il perseguimento degli obiettivi fissati. 
 
ART.9 MODIFICHE AL CONTRATTO 
Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere espressamente concordata per 
iscritto e con l’esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare. Il committente si riserva 
il diritto di non riconoscere modifiche di fatto alle pattuizioni contrattuali che dovessero intervenire nello 
svolgimento del rapporto anche se introdotte unilateralmente in buona fede da parte del prestatore. 
 
ART. 10. TRATTAMENTO DATI  PERSONALI 
Il collaboratore con la presente autorizza  l’istituto musicale al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del 
Dlgs n. 196/2003. Ai fini dell’art. 5, comma 2 del Dpr 633/1972, il collaboratore dichiara di non svolgere altre 
attività di lavoro autonomo, impegnandosi a comunicare al committente eventuali variazioni in merito.  
 
ART. 11. OBIETTIVI PER IL DIRETTORE DIDATTICO ED ARTISTICO PER IL 2013/2014 
 Viene confermato solo l’obiettivo di  

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. 

. 
ART. 12 APPROVAZIONE DI CLAUSOLE 
  
Le parti approvano  con la sottoscrizione , ai sensi della 1341 del codice civile, le condizioni generali del 
contratto.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rivoli,  
 
Il Direttore Amministrativo                                                                           Il Prestatore 
             
_________________________                                                       ________________________ 
 

Visto: Il Presidente 
__________________. 


