
ISTITUZIONE COMUNALE
“ISTITUTO MUSICALE CITTÀ DI RIVOLI

GIORGIO BALMAS

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N  5

OGGETTO:   IMPEGNO  DI  SPESA   E  AFFIDAMENTO  INCARICO  PER 
ACCOMPAGNAMENTO  MUSICALE  IN  OCCASIONE  DI   MATRIMONI 
CIVILI CELEBRATI IN COMUNE NEL 2013. RIF. DELIBERA N. 1 DEL 22 
GENNAIO 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che

Il  Consiglio  di  Amministrazione  con  provvedimento   n.  1  del  22  Gennaio  2013   ha 
deliberato di quale atto di indirizzo per l’attività  di cui all’oggetto che siano un ex allieva e un 
allievo  dell’istituto  che  si  alterneranno  per   l’anno  2013 e  cioè  e  Scuttari  Francesca e  Matteo 
Ferraris;  Inoltre  nel  caso gli  sposi dovessero chiedere che la cerimonia venga allietata  con due 
strumenti si è nominata un’ altra ragazza che suona il Violino:Bernardi Sara.

Inoltre si è deliberato:
 di richiedere per tale servizio il pagamento della somma di € 100,00 per ogni matrimonio;
 Di  erogare  agli  allievi  la  somma  di  €  72,30  per  ogni  giornata  di  intervento 

indipendentemente dal numero dei matrimoni;
 che se gli  sposi chiederanno la partecipazione di due strumenti  e quindi con due 

musicisti il costo da richiedere non è di 100,00 ma bensi di 200,00 euro. In tal caso agli 
allievi verrebbe corrisposto € 72,30 cad.

 Di incaricare l’ufficio stato civile del Comune di richiedere di volta in volta agli sposi se 
vogliono l’esecuzione del servizio ;

 Di demandare al   Direttore Amministrativo,  ai  sensi dell’art.  9 del  nuovo atto  istitutivo 
approvato con deliberazione consiliare n. 82  del 28.09.01, l’adozione del provvedimento di 
affidamento dell’incarico e dell’accertamento e impegno di spesa.
 

Occorre pertanto oltre ch provvedere alla loro nomina ad impegnare la relativa spesa 
ivi compresa quella relativa al pagamento dei  contributi assicurativi e per il pagamento dell’IRAP.

 Ipotizzando per tale periodo 10 matrimoni l’impegno da adottare è di euro di € 723,00 per il 
compenso e € 10,00 per il pagamento dell’Inail  nonché €  63,00 per il pagamento dell’Irap sui 
compensi che verranno erogati.

Tali  impegni  vengono assunti  al  cap.  1700 del  bilancio  2013 denominato  “Compensi  e 
ritenute previdenziali  ed assicurative  ai collaboratori dell’istituto” per euro 723,00  e  euro  63,00 
al cap. 3250  denominato”Pagamento IRAP su compensi erogati” 



Contestualmente occorre accertare, presupponendo n. 10 matrimoni la somma presunta di 
1000,00 euro.

Non viene effettuata la ritenuta dell’Inps trattandosi di lavoro occasionale  il cui importo 
risulta essere inferiore a 5000,00 euro annue e a  30 giornate lavorative 

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  affidare  l’incarico  mediante  contratto  di  prestazione  occasionale  per  il  2013 
all’allievo:

1. Matteo Ferraris   nato a Torino  il  05-08.1975 e residente a Torino, Corso Vitt. 
Emanuele n. 5  CF: FRRMTT75M05L219S

All’ex allieva :
2. Scuttari  Francesca,  nata  a  Roma  il  27.6.1989 e  residente  a  Rosta,  in  via  Fran 

30,C.F. SCTFNC89H67H501N ;
3. e a Bernardi  Sara,  nata  a Rivoli  il  2.6.1989 e residente  a  Valdellatorre   in via 

Alpignano 15/A
 Di  impegnare  al  cap.  1700  del  bilancio  2013  denominato  “Compensi  e  ritenute 

previdenziali  ed assicurative  ai collaboratori dell’istituto” :
  euro 723,00   per il compenso imp. N 35  /2013 
  euro 10,00 per il pagamento dell’Inail, imp. n.36 / 2013
  € 63,00 al cap. 3250 del  2013  imp. N. 37/2013  denominato Pagamento IRAP su 

compensi erogati” 
 Di accertare  la somma di € 1000,00 al cap. 3250 acc. N. 13/2013  denominato 

Introiti diversi
 Di  approvare  il  contratto  di  collaborazione  occasionale  allegato  per  farne  parte 

integrante.
 di dare atto che ai sensi dell’art.  163 comma 2 del DLGS 267/00, non essendo il 

bilancio stato approvato, la spesa viene assunta lo stesso rientrando la stessa tra gli 
obblighi  relativi  al  pagamento  delle  spese  dei  compensi  da  corrispondere  al 
personale; 

 Di  erogare  la  somma  ,previa  l’esecuzione  della  prestazione,  attestata  dal  direttore 
didattico e artistico, 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 deliberazione consiliare n. 82 del 28.09.2001.

La sottoscrizione della determina vale anche 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, SPINNATO Paolo)



Giorgio Balmas 

ISTITUZIONE COMUNALE “ ISTITUTO MUSICALE CITTÀ’ DI RIVOLI”

Contratto di prestazione di lavoro  occasionale
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 22 Gennaio 2013, e successiva 

determina del direttore amministrativo n. 5 del 23 Gennaio 2013, è stato conferito l’incarico di 
collaboratore  ,dell’Istituto  Musicale  Città  di  Rivoli  per  l’anno  2013  per  l’attività  di 
Accompagnamento Musicale in occasione di matrimoni celebrati con il rito civile

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 e l’ allievo Sig Ferraris 
Matteo    nato  a  Torino   il  05-08.1975 e  residente  a  Torino,  Corso  Vitt.  Emanuele  n.  5   CF: 
FRRMTT75M05L219S

Si Conviene e si stipula quanto segue
a) L’Istituto  Musicale  Città  di  Rivoli  affida,  in  esecuzione  della  deliberazione  sopracitata,  l 

’incarico  per il periodo sopraindicato per la tenuta di 4 interventi per € 289,20.
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 avrà per oggetto l’accompagnamento musicale in occasione di matrimoni celebrati 
con il rito civile in Comune. Viene tenuta anche da un'altra ex allieva: Scuttari Francesca.
d) L’Istituto Musicale Città di Rivoli corrisponderà forfettariamente un compenso di € 72,30 per 
ogni giornata di lavoro, 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.
e) L’incarico potrà essere revocato ad insindacabile  giudizio del Consiglio  di Amministrazione, 
qualora sussistano validi motivi ,provvedendo conseguentemente al ricalcolo del compenso pattuito.
f) 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

ISTITUZIONE COMUNALE “ ISTITUTO MUSICALE CITTÀ’ DI RIVOLI”

Contratto di prestazione di lavoro  occasionale
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 1 Marzo 2012 e successiva 

determina  del  direttore  amministrativo   n.  9  del  5  marzo  2012,  è  stato  conferito  l’incarico  di 
collaboratore  ,dell’Istituto  Musicale  Città  di  Rivoli  per  il  periodo  marzo/  dicembre  2012  per 
l’attività di Accompagnamento Musicale in occasione di matrimoni celebrati con il rito civile

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  e 
l’ex allieva Scuttari Francesca, nata a Roma il 27.6.1989 e residente a Rosta, in via Fran 30,C.F. 
SCTFNC89H67H501N

Si Conviene e si stipula quanto segue
b) L’Istituto  Musicale  Città  di  Rivoli  affida,  in  esecuzione  della  deliberazione  sopracitata,  l 

’incarico  per il periodo sopraindicato per la tenuta di 4 interventi per € 289,20.
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 avrà per oggetto l’accompagnamento musicale in occasione di matrimoni celebrati 
con il rito civile in Comune. Viene tenuta anche da un altro  ex allievo: Ferraris Matteo
d) L’Istituto Musicale Città di Rivoli corrisponderà forfettariamente un compenso di € 72,30 per 
ogni giornata di lavoro, 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.
e) L’incarico potrà essere revocato ad insindacabile  giudizio del Consiglio  di Amministrazione, 
qualora sussistano validi motivi ,provvedendo conseguentemente al ricalcolo del compenso pattuito.
f) 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’incaricata                                      Il  Direttore 
amministrativo                            

Il  Presidente

Giorgio Balmas

ISTITUZIONE COMUNALE “ ISTITUTO MUSICALE CITTÀ’ DI RIVOLI”

Contratto di prestazione di lavoro  occasionale
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 1 Marzo 2012 e successiva 

determina  del  direttore  amministrativo  n.  9  del  5  marzo  2012,  è  stato  conferito  l’incarico  di 
collaboratore  ,dell’Istituto  Musicale  Città  di  Rivoli  per  il  periodo  marzo/  dicembre  2012  per 
l’attività di Accompagnamento Musicale in occasione di matrimoni celebrati con il rito civile

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 e 
Bernardi Sara, nata a Rivoli il 2.6.1989 e residente a Valdellatorre  in via Alpignano 15/A.

Si Conviene e si stipula quanto segue
c) L’Istituto  Musicale  Città  di  Rivoli  affida,  in  esecuzione  della  deliberazione  sopracitata,  l 

’incarico  per il periodo sopraindicato per la tenuta di 2 interventi per € 144,60.
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 avrà per oggetto l’accompagnamento musicale in occasione di matrimoni celebrati 
con  il  rito  civile  in  Comune.  Viene  tenuta  anche  da  due  ex  allievi:  Ferraris  Matteo,  Scuttari 
Francesca 
d) L’Istituto Musicale Città di Rivoli corrisponderà forfettariamente un compenso di € 72,30 per 
ogni giornata di lavoro, 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.



e) L’incarico potrà essere revocato ad insindacabile  giudizio del Consiglio  di Amministrazione, 
qualora sussistano validi motivi ,provvedendo conseguentemente al ricalcolo del compenso pattuito.
f) 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’incaricata                                      Il  Direttore 
amministrativo                            

Il  Presidente


