
       GIORGIO BALMAS

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N° 4

OGGETTO: MODIFICAZIONE  DETERMINA  N.  1/2013  RELATIVA  AGLI  AFFIDAMENTI 
INCARICHI DI TUTOR DEL PERCORSO DI MUSICA DI ASSIEME DENOMINATO SUONINSIEME.

. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che

Con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 22 gennaio 2013 è stata modificata 
la delibera n. 40/2012 con la quale erano stati indicati i nominativi dei tutor e degli iscritti al percorso 
suoninsieme.

Al progetto si sono iscritti:
- Riccardo Braga, che è un allievo del corso di violino tenuto dal prof. Gilli,e che parteciperà ad 

quartetto d’archi di Mozart, formato con tutor strumentali esterni. Il corso ha una durata di 10 ore di 
lezioni individuali  tenute dal prof. Gilli e 10 ore di lezioni da camera .Essendo iscritto al corso del 
percorso di diletto musica della durata di 27 ore, le 7 ore di lezioni eccedenti, verranno tenute dal 
suo  prof.individualmente e cioè dal prof.Gilli.

- Silvia Zaccaria, ex allieva di pianoforte del Prof. Maggiora. Si è iscritta al percorso di suon insieme 
che verrà tenuto dal prof. Maggiora e sarà coinvolta, con tutor strumentali esterni, in un duo violino 
e pianoforte e un trio violino violoncello e pianoforte con musiche di Clara Schumann e Fanny 
Mendelssohn le cui lezioni saranno. della durata di 15 ore . 
Questo  programma  con  esecutori  e  compositori  donne,  è  inserito  anche  nella  manifestazione 
dedicata  alle  donne,  “Comunque  bella”  organizzata  dagli  assessorati  all’  istruzione  e  pari 
opportunità e cultura di Rivoli, con un concerto in data 18 Aprile dedicato.
In considerazione che il corso verrà tenuto dai due docenti,Gilli Massimiliano e Maggiora Andrea 

occorre estendere al primo il contratto in corso mentre occorre nominare, come docente, il prof. Maggiora 
Andrea che svolge le funzioni di Direttore didattico ed artistico.

I tutor strumentali nominati con la predetta determina  erano stati:
- Federico Mazzucco, viola, già incaricato lo scorso anno per lo stesso progetto che parteciperà ad un 

gruppo  (quartetto  d’archi)  per  un  totale  di  10  prove/lezioni  +  2  concerti.  Allo  stesso  verrà 
corrisposto un compenso forfettario  di 500 euro lordi.

- Elena Pettigiani, violino, che parteciperà a tre gruppi (quartetto d’archi, duo e trio con pianoforte) 
per un totale di 25 prove /lezioni + 2 concerti. Alla stessa verrà corrisposta un compenso forfettario 
di 700 euro lordi;

- Giulia  Gillio  Gianetta  violoncello,  che  parteciperà  a  due  gruppi  (quartetto  d’archi  e  trio  con 
pianoforte) per un totale di 20 prove /lezioni + 2 concerti. Alla stessa verrà corrisposto un compenso 
forfettario  di 600 euro lordi

Poiché il tutor Mazzucco ha comunicato che, per sopraggiunti impegni, non  può accettare l’incarico 
il Consiglio di Amministrazione ne ha preso atto e su proposta del direttore didattico ha dato quale atto di 
indirizzo di  nominare:

-  Francesco Vernero, nato il 21/05/1990 a Torino residente a Coazze 10050 via al Castello 10 C.F.  
VRNFNC90E21L219O alle stesse condizioni e cioè parteciperà ad un gruppo (quartetto d’archi) per 



un totale di 10 prove/lezioni + 2 concerti e verrà corrisposto un compenso forfettario di 500 euro 
lordi.

Inoltre occorre anche modificare la durata del corso tenuto dal prof. Gilli  che in luogo di 15 ore 
collettive  sarà articolato in 10 ore collettive e 10 ore individuali.

 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 settembre 2001

DETERMINA

 di prendere atto che Il tutor Mazzucco non ha accettato l’incarico e quindi verrà sostituito dal 
tutor Francesco Vernero nato il 21/05/1990 a Torino residente a Coazze 10050 via al Castello 10 
C.F.  VRNFNC90E21L219O alle stesse condizioni e cioè parteciperà ad un gruppo (quartetto 
d’archi)  per  un  totale  di  10  prove/lezioni  +  2  concerti  e  verrà  corrisposto  un  compenso 
forfettario di 500 euro lordi.

 di modificare l’incarico affidato al prof. Gilli che terrà il corso per n. di 10 ore insieme ai tutor, e 
per altre 10 ore in forma individuale, modificando l’estensione del contratto;

 di dare mantenere valida in ogni altra sua parte la determina n. 1/2013 ivi compreso il compenso 
orario fissato che è di € 24,00 per le di lezioni collettive e  € 18,50 per lezioni individuali;.. .

 di approvare lo schema di contratto allegato per farne parte integrante per il tutor Vernero e di 
modificare, come sopraspecificato ,il contratto con il prof. Gilli;

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  23  Gennaio 2013                                                                                                                              

                                                                              IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Rag. Paolo SPINNATO)



Giorgio Balmas 
ISTITUZIONE COMUNALE “ ISTITUTO MUSICALE CITTÀ’ DI RIVOLI” GIORGIO BALMAS

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE COME TUTOR DI VIOLINO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SUONINSIEME”

Con la delibera del Consiglio di Amministrazione  n. 30 del 20 settembre 2012 sono state 
approvate le modalità e i prezzi di tutti i corsi promossi dal nostro istituto per l’anno 2012 2013.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione  n. 40 del 17 Dicembre 2012, su proposta del 
direttore didattico ed artistico, è stata modificata, alla luce delle iscrizioni effettuate, la predetta delibera 
ed individuati i docenti ed i tutor. 

 Con delibera del Consiglio di Amministrazione n.3 del 22 gennaio 2013 si modificava la delibera n. 
40 sostituendo il  tutor Mazzucco con il  tutor  Vernero e si dava atto  che le lezioni  tenute dal prof.  Gilli 
sarebbero state n. 10 individuali e n.10 collettive con i tutor. 

Con determina n. 4 del 23 Gennaio 2013  veniva sostituito il tutor  Federico Mazzucco , con 
il tutor Vernero Francesco.

QUANTO SOPRA PREMESSO

tra  l’Istituto  Musicale  Città  di  Rivoli,  rappresentato  dal  Direttore  amministrativo,  ai  sensi  dell’art.  9 
dell’atto  istitutivo,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  82  del  29.09.01,  domiciliato,  ai  fini  del 
presente contratto, presso la sede dell’Istituto Musicale di via Capello 3-Rivoli e il sig. Francesco Vernero 
nato il 21/05/1990 a Torino residente a Coazze 10050 via al Castello 10 C.F.  VRNFNC90E21L219O .

Si Conviene e si stipula quanto segue

a) L’Istituto Musicale Città di Rivoli,Giorgio Balmas affida, in esecuzione della deliberazione sopracitata, 
l’incarico per partecipare ad un gruppo (quartetto d’archi) per un totale di 10 prove/lezioni + 2 concerti 
a decorrere dal 22 di gennaio 2013, previa la corresponsione della somma lorda di € 500,00.

Alla scadenza  il rapporto si intenderà risolto senza alcuna disdetta.
b)  L’incarico  si  configura  come  collaborazione  occasionale,  ai  sensi   della  legge   326/03  e  pertanto  il 
compenso non soggiace  al contributo previdenziale  per la gestione separata Inps, prevista dall’art. 2 della 
legge 335/95 non superando l’importo i 5000,00 euro e non svolgendo attività  lavorativa per  oltre 30 giorni. 
L’oggetto della prestazione rientra tra quelli previsti dall’art..2222 e 2229 e seguenti del codice Civile senza 
alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno  indicate dall’istituto musicale.  
Detta collaborazione, da considerarsi autonoma e priva di ogni vincolo di subordinazione,dovrà comunque 
essere esercitata   nell’ambito  delle  direttive   generali  e  delle  esigenze logistiche   indicate  dalla  direzione 
dell’istituto.  In  nessun  caso  il  collaboratore  può  farsi  sostituire  da  altre  persone,  sia  in  costanza  che  in  
sospensione della collaborazione  in quanto la stessa è e resta  di natura personale
c) la prestazione consisterà nell’essere coinvolto come strumentista-tutor di Violino all’interno del corso 
suon insieme e il compenso da corrispondere,forfettariamente è di euro 500,00 al lordo delle ritenute di 
legge, su presentazione di regolare fattura o nota. Sul predetto compenso verranno effettuate le trattenute di 
legge e sullo stesso compenso verrà pagata l’IRAP.
d) L’incarico potrà essere revocato ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, qualora 
sussistano validi motivi ,provvedendo conseguentemente al ricalcolo del compenso pattuito.
e) 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.

Letto,Confermato e sottoscritto
Rivoli...............................................

L’incaricato                                   Il Direttore amministrativo                                                 Il  Presidente



GIORGIO BALMAS

MODIFICAZIONE  ESTENSIONE  CONVENZIONE  TRA  L’ISTITUZIONE  COMUNALE 
“ISTITUTO  MUSICALE  CITTA’  DI  RIVOLI”  E  IL  COLLABORATORE-DOCENTE  GILLI 
MASSIMILIANO  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  UN  INCARICO  DI  COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA TENUTA DEL CORSO DI  SUONINSIEME :.

L’anno duemilatredici  il giorno 23  del  mese di Gennaio  nella sede dell’Istituto musicale Città di Rivoli 
TRA

L’Istituzione comunale “Istituto Musicale Città di Rivoli” – Via Capello 3 – C.F. 00529840019, in questo 
atto rappresentato, ai sensi degli artt. 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/la Sig. GILLI Massimiliano nato/a a Rivoli il 07/05/1976

e residente a Torino - CAP 10100 indirizzo V. Caboto 47

PREMESSO CHE
- Con determinazione del direttore amministrativo n.1 del 14 Gennaio 2013 ,successivamente modificata 
con determina n. 4 del 23/01/2012,veniva affidato al Sig GILLI MASSIMILIANO l’incarico con rapporto 
di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione gerarchica, in seguito agli atti 
di indirizzo del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 20 settembre 2012 e  n. 40 del 17 dicembre 2012 e 
3 del 22/01/2013..
- che con la determinazione n. 5 del 23.01.2013 è stata modificata la determina n. 1/2013 che approvava una 
bozza  di  convenzione  composta  da  11  articoli  che  fissava  i  termini  di  rapporto  di  collaborazione  tra 
soggetto incaricato e l’Amministrazione ed è stata impegnata, di massima, la spesa relativa al corrispettivo 
dell’incarico;

SI CONVIENE E SI STIPULA  QUANTO SEGUE:

L’istituzione Comunale “Istituto musicale Città di Rivoli”, come sopra rappresentato, chiamato in prosieguo 
“Committente”,  affida  al  Sig.GILLI  Massimiliano,  chiamato  in  prosieguo  “Prestatore,  un  incarico  di 
collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione gerarchica.

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO

L’incarico ha per oggetto la tenuta di un corso strumentale  per singolo strumentista di 10 ore di lezioni in 
gruppo con i tutor dell’Istituto e di n. 10 lezioni individuali-  
Deve prevedere la realizzazione e adattamento delle trascrizioni necessarie;
Deve garantire la presenza ad un numero di prove da concordare con il direttore didattico;
Deve garantire  la  presenza  ai  concerti  finali  ed alle  altre  occasioni  di  esibizione  pubblica che saranno 
organizzate  dall’Istituto  Musicale  anche  per  conto  di  altri  committenti  da  concertare  con  il  direttore 
didattico. 

Il Presente affidamento costituisce un estensione del contratto già in essere per altri corsi.



ART. 2 QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO

L’incarico deve intendersi a tutti gli effetti di natura autonoma e professionale, senza vincolo di 
subordinazione,  ancorché  continuativo,  coordinato  e  di  carattere  prevalentemente  personale.  Il  presente 
articolo rappresenta esplicita manifestazione della volontà delle parti stipulanti.

Art. 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE

Il prestatore svolgerà la propria attività in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione. 
Il committente si impegna a non ingerirsi nelle modalità di svolgimento della prestazione salva la possibilità 
di  un  controllo  di  carattere  generale  circa  la  corrispondenza  della  prestazione  alle  caratteristiche  della 
medesima pattuite nel presente contratto e riportate al precedente articolo 1.

La prestazione di lavoro si svolge,di norma, durante l’orario di apertura dell’istituto. Il committente 
consente al  prestatore di  avvalersi  della  propria struttura organizzativa  (locali,  strumento,  ove possibile 
etc.). Resta inteso che l’utilizzo di detta struttura non comporterà alcun inserimento organico del prestatore 
nell’organizzazione  dell’Ente,  il  prestatore  difatti,  accetta  con  la  sottoscrizione  della  presente 
convenzione,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

L’incarico  decorrerà  dal  giorno 22 Gennaio  2013 e  avrà  una durata  di  20 ore  di  cui  n.  10  da 
effettuare individualmente e n. 10 in forma collettiva. In nessun caso il collaboratore può farsi sostituire  da 
altre persone, sia in costanza che in sospensione della collaborazione  in quanto la stessa è e resta  di natura 
personale. 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,  il  collaboratore  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 è di Euro 24,00 orarie  lorde per le 10 ore di 

lezioni collettive che terrà con i tutor ed € 18,50 orarie lorde per le 10 lezioni che terrà in forma individuale  
e quindi quindi complessive € 425,00  Sulla predetta somma verrà effettuata le trattenute di legge .a carico 
delle rispettive parti così come definito dalle norme applicabili.
L’Istituto musicale liquiderà tale compenso , previa verifica dell’esecuzione della prestazione. 

ART. 6 SPESE

Le  eventuali spese contrattuali sono a carico del contraente, comprese quelle per bolli e copie.

ART. 7 SICUREZZA

Il committente ha verificato l’idoneità professionale del prestatore. Ha inoltre informato il medesimo 
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

Il controllo della prestazione è affidato al Direttore didattico ed artistico. L’Amministrazione può in 
ogni momento, su relazione del Direttore didattico  artistico di concerto con gli altri organi dell’istituto, 
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 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

  _____________________________ _____________________________________
Il Presidente

____________________________


