
 
 

ISTITUZIONE COMUNALE 
“ISTITUTO MUSICALE CITTÀ DI RIVOLI” 

GIORGIO BALMAS 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N° 90 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO PER L’ANNO 2014, DI 
CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  N.52 DEL  27.12.2013. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Premesso che 

 
               Con il provvedimento di cui all’oggetto, nel prendere atto della nomina del rag. Paolo Spinnato  da 
parte del sig. Sindaco, di Direttore Amministrativo dell’Istituzione Comunale “Istituto Musicale Città di Rivoli” 
giusta Decreto Sindacale n.53 del 12.10.2009,sostituito ed integrato con ulteriore Decreto n.68 del 27.11.2009, 
il Consiglio di Amministrazione determinava l’importo annuo da corrispondere, uguale a quello del 
2009,demandando allo stesso l’adozione dell’impegno della spesa, ai sensi dell’art.9 del nuovo atto istitutivo. 
 Ciò in quanto, a parere dell’ufficio legale del Comune di Rivoli “è da considerarsi principio generale 
discendente dal precetto costituzionale di imparzialità dell’azione amministrativa  (art.97 della Costituzione) 
l’obbligo di astensione a carico di qualsiasi pubblico ufficiale quando debba adottare o partecipare all’adozione 
di un atto amministrativo. Ritiene infatti che, nel caso specifico, il direttore dell’istituto deve astenersi dal 
prendere parte a provvedimenti che determinano il compenso (che rientrano nella competenza del  Consiglio 
di Amministrazione) mentre può adottare i provvedimenti di  impegno di spesa e liquidazione come atti 
puramente esecutivi.” 

 Con tale delibera del 2009, il compenso lordo mensile,determinato dal Consiglio di Amministrazione, e’ 
stato di euro 1370,00 e tale rimane anche per il 2014. 
 Occorre pertanto provvedere ad adottare  il provvedimento che impegna la spesa su base annua. 

  
 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 28.9.01 
 

 
DETERMINA 

 
1. di prendere atto, per la causale di cui in premessa, della determinazione del compenso per 

l’anno 2014, fissato dal Consiglio di Amministrazione, per il  Direttore Amministrativo, Rag. 
Spinnato Paolo,  nella misura di Euro 16.440,00 lorde  oltre alle ritenute prev., assist. e irap. 

2. di dare atto che tale compenso per il 2014 è stato previsto al cap.1000 del bilancio in corso 
denominato “compenso al direttore amm.vo e rit.prev. e inail” e che euro € 4305,71 risultano 
già impegnati con  la determina che approva la  stagione dei concerti 2013-2014, n.53 del 
7.10.2013,con il n 5/2014 e che con il presente provvedimento viene impegnata la somma di € 
11.8194,29, imp. N. 24 /2013. Essendo stato iscritta nel bilancio del 2014 la somma di € 
16.200,00,la rimanente somma di € 240,00 verrà invece impegnata con successivo 
provvedimento ad approvazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016. 



3. di impegnare la somma di 2192,00 per ritenute previdenziali ( Inps a carico dell’Istituto nella 
misura di 2/3 del 20%) al cap. 1000 imp. N.25/2014 denominato “compenso al direttore 
amm.vo e rit. Prev. Ed assist.” 

4. di impegnare € 48,00per ritenute assicurative Inail al cap. 1000 imp. N.26/2014 denominato 
“compenso al direttore amm.vo e rit. Prev. Ed assist. 

5. di impegnare per il pagamento dell’Irap sul compenso da corrispondere, Euro 1398,00 al 
cap. 1050 imp. n°27/2014 denominato “Irap su compensi al Direttore Amministrativo e 
presidente”. 

6. di emettere mandato di pagamento, mensilmente, a prestazione avvenuta,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 con atto consiliare n° 82/01 

7. di confermare le condizioni del precedente contratto che si allega, per memoria, a seguito 
nomina con Decreti del Sig. Sindaco di Rivoli  n. 53 del 12.201.2009 e n. 68 del 27.11.2009. 

8. Di dare atto che al predetto direttore, quale organo dell’istituzione, spetta l’indennità di  fine  
rapporto per tutto il periodo in cui lo stesso ha svolto tale funzione, a seguito nomina dei  
Sigg.ri Sindaci;  

 
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 28.12.2013 

                                                                                              Il Direttore Amministrativo  
                                       (Rag. Paolo Spinnato) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ISTITUZIONE COMUNALE “ISTITUTO MUSICALE CITTÀ’ DI 

RIVOLI”GIORGIO BALMAS 
 

Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa 
 

Premesso che  
 In seguito al Decreto Sindacale n.53 del 12.10.2009,era stato conferito l’incarico di 

Direttore Amministrativo dell’Istituzione Comunale denominata “Istituto Musicale Città di Rivoli, 
Giorgio Balmas ” al Rag. Paolo Spinnato,fino alla scadenza del mandato del Sindaco e cioè per 
cinque anni. La scadenza o in ogni caso lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la 
decadenza degli Organi, che avrebbe efficacia, per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione 
e il Presidente, alla data di elezione del Sindaco, per il Direttore al 30° giorno dalla ricostituzione 
del Consiglio di Amministrazione. 

 
Con il presente contratto di collaborazione vengono indicate le competenze e responsabilità 

attribuite dall’art. 9 dell’atto istitutivo, approvato dal Consiglio Comunale, con provvedimento n. 
82 del 28.09.2001, al direttore amministrativo che oltre a coadiuvare il Consiglio di 
Amministrazione nella definizione degli indirizzi  inoltre : 

a) predispone i bilanci e i programmi annuali e pluriennali, le relative variazioni e il conto consuntivo; 
b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
c) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e formula proposte di 

indirizzo contabile – amministrativo; 
d) cura le funzioni di segreteria del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento 

viene sostituto da un  componente del Consiglio di Amministrazione; 
e) sovrintende alla conservazione, all’ordinamento dei beni dell’Istituzione e autorizza il prestito degli 

stessi; 
f) presiede le aste, le licitazioni private, stipula i contratti; 
g) provvede agli impegni di spesa e affidamento incarichi, adottando i provvedimenti di competenza 

chiamati determinazioni, sulla base  degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio di 
Amministrazione  relativi  al funzionamento dell’Istituzione, ivi compresi gli acquisti in economia e 
le spese economali; 

h) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nonché i poteri di gestione inerenti alla 
realizzazione dei progetti adottati dal Consiglio di Amministrazione; 

i) firma gli ordini di pagamento e le reversali di incasso insieme al compilatore; 
j) firma  tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente; 
k) dirige e coordina il personale, proponendo anche i trattamenti economici accessori; 
l) ha diritto ad un compenso forfettario annuo fissato dal Consiglio di Amministrazione.  
m) Esprime i pareri di regolarità tecnica e contabile sugli atti dell’istituzione ad eccezione del bilancio e 

consuntivo il cui parere contabile viene espresso dalla dirigente dell’area servizi Finanziari del 
comune di Rivoli. 



 
 Con il succitato contratto si prendeva atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 49 del 27.10.09, che ai sensi dell’art. 5 dell’atto istitutivo, aveva  deliberato il compenso da 
corrispondere al direttore amministrativo  nella misura di € 16.440,00 annui. 
 
 Con successivo Decreto Sindacale n. 68 del 27.11.2009,si dava atto che il presente affidamento 
era stato 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 tenevano conto della 
specifica professionalità  del dipendente e che essendo svolto al di fuori dell’orario di servizio  escludeva casi di 
incompatibilità. 
  
 che essendo l’incarico conferito dall’Amministrazione di appartenenza, costituiva 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 ;  
 
 

QUANTO SOPRA PREMESSO 
 
tra l’Istituzione Comunale denominata “Istituto  Musicale Città di Rivoli”, rappresentato dal 
Presidente Dott. Edoardo Zanone Poma, nella funzione di rappresentante legale 
dell’Istituto,domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede dell’Istituto Musicale di via 
Capello 3 ed  il  Sig_SPINNATO PAOLO  nato a Mistretta (ME) il 10.05.52 residente a Rivoli Via 
Salvemini 3/a CF.SPNPLA52E10F251D 
 

Si Conviene e si stipula quanto segue 
 

a)  Visto il Decreto Sindacale n. 53 del 12.10.2009 con il quale il Sig. Sindaco della Città di Rivoli 
ha nominato Direttore amministrativo dell’Istituzione Comunale “Istituto Musicale Città di Rivoli”, 
per cinque anni  fino alla scadenza del mandato dello stesso,il Rag. Paolo Spinnato; 

b)  Visto il Decreto Sindacale  n. 68 del 27.11.2009 che sostituisce ed integra il Decreto n. 53/2019 
,con il quale si da atto che il Decreto è stato 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. E che inoltre,essendo 
l’incarico 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 ;  

c) che in caso di scioglimento del Consiglio Comunale decadono gli Organi, decadenza che avrà 
efficacia per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione e il Presidente alla data di elezione del 
Sindaco, per il Direttore al 30° giorno dalla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione 
 d) che l’incarico costituisce rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e l’oggetto della 
prestazione rientra tra quelli previsti dall’art.49-2° comma lettera a) del DPR 917/86 e successive 
modificazioni, in quanto esercitato senza vincolo di subordinazione, senza impiego di mezzi 
organizzati, senza fissazione di orario e con retribuzione periodica prestabilita. 
e) che il compenso forfettario mensile fissato dal Consiglio di Amministrazione,con delibera n.49 
del 27.10.2009 e confermato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 82 del 27 Dicembre 
2013,previa l’effettuazione delle prestazioni di cui in premessa, è di  euro 1370,00 al lordo delle 



ritenute di legge, e quindi annue,complessive € 16.440,00. e che sul predetto compenso verranno 
effettuate le trattenute per le ritenute erariali e di previdenza  e assicurative e sullo stesso compenso 
verrà pagata l’IRAP. 
f)  che l’incarico potrà essere revocato su proposta  del Consiglio di Amministrazione, qualora 
sussistano validi motivi ,provvedendo conseguentemente al ricalcolo del compenso pattuito, ed è 
valido fino alla nomina da parte del Sindaco del nuovo direttore amministrativo . 
g)  di confermare che le parti convengono altresì, che la risoluzione di cui copra non comporta il 
sorgere di alcuna pretesa di ciascuna della parti sottoscriventi, per qualsivoglia titolo, compreso quello 
risarcitorio e compresi quelli che possono trovare causa nella risoluzione predetta. 
h)  di confermare che al predetto direttore, quale organo dell’istituzione, spetta l’indennità di fine 
rapporto per tutto il periodo in cui lo stesso ha svolto tale funzione, a seguito nomina dei Sigg.ri 
Sindaci;  
 
Letto,Confermato e sottoscritto 
 
Rivoli..28 Dicembre 2013... 
 
                                                                 L’incaricato                                      Il  Presidente 
a:contrat.doc 

 
 
 
 
 
 
 


