
 
 

DECRETO DEL SINDACO 
 

N. 68  DEL 27/11/2009 
 

 
OGGETTO: Nomina del Direttore Amministrativo dell’Istituzione comunale “Istituto 
Musicale Città di Rivoli”. (106) 
 

 
 

I L   S I N D A C O  
 

PREMESSO CHE 
 
 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 2.12.1992 è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 25 dello Statuto Comunale, l’atto istitutivo dell’Istituzione Comunale “Istituto Musicale Città di 
Rivoli”. Tale atto è stato modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 28/9/2001. 
 L’art. 4 dell’atto istitutivo stabilisce che gli organi sono: il Consiglio di Amministrazione, il 
Presidente e il Direttore Amministrativo. Sulla base dell’art. 27 dello Statuto comunale, il Sindaco 
procede alla nomina degli organi. 
 L’art. 19 dello Statuto Comunale stabilisce che gli amministratori ed i rappresentanti del 
Comune presso Enti, Aziende, Associazioni, Commissioni ed in genere organismi in cui il Comune 
stesso debba essere rappresentato, siano nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal 
Consiglio Comunale. 
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 23 luglio 2009 che definisce gli indirizzi 
per la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni; 
 Dovendo provvedere alla nomina del Direttore Amministrativo dell’Istituzione Comunale 
“Istituto Musicale Città di Rivoli” e dato atto che il rag. Paolo Spinnato, dipendente di ruolo di questo 
Comune,  ha ricoperto tale ruolo da giugno del 1993 fino ad oggi e che pertanto è in possesso delle 
competenze, dell’esperienza e della professionalità nel campo amministrativo contabile, come 
specificato nell’atto istitutivo; 
 Dato atto inoltre che il presente affidamento è disposto ai sensi del comma 5, dell’art. 53 del 
Dlgs 165/01, cioè secondo criteri oggettivi e predeterminati, nell’interesse del buon andamento della 
pubblica amministrazione, che tengono conto della specifica professionalità  del dipendente e che 
essendo svolto al di fuori dell’orario di servizio  esclude casi di incompatibilità. 
 Dato atto pertanto che l’incarico essendo conferito dall’Amministrazione di 
appartenenza,costituisce autorizzazione allo svolgimento dell’incarico stesso, ai sensi dell’art. 53, 
comma 7 del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive integrazioni e modificazioni ;  
 

 
 



 
D E C R E T A  

 
• di nominare Direttore Amministrativo dell’Istituzione Comunale “Istituto Musicale Città di 

Rivoli” il rag. Paolo Spinnato, dipendente di ruolo del Comune di Rivoli, autorizzandolo allo 
svolgimento di tale compito al di fuori dell’orario di lavoro; 

• di dare atto che il mandato del Direttore Amministrativo avrà durata di cinque anni. La 
scadenza o lo scioglimento del Consiglio Comunale determinano la decadenza dell’incarico. 

• Il Direttore Amministrativo, ai sensi dell’art. 4  dell’atto istitutivo, approvato con deliberazione 
consiliare n. 82 del 28.09.2001, rimarrà in carica  fino al 30° giorno dalla ricostituzione del 
Consiglio di Amministrazione. 

• di dare atto che gli oneri per il compenso del Direttore Amministrativo sono a carico del 
bilancio dell’Istituzione Comunale. 

• Di dare atto che il presente Decreto sostituisce ed integra  quello adottato il 12.10.2009 con il  
n. 53. 

 
/rp    
                  Il Sindaco 
                                     Franco Dessì 
Rivoli, 25/11/2009         
 
 
 


