
       GIORGIO BALMAS

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N° 6

OGGETTO: MODIFICAZIONE  DETERMINA  N.  58/2012  RELATIVA  AGLI  AFFIDAMENTI 
INCARICHI AI CONCERTISTI NELL’AMBITO DELLA STAGIONE MUSICALE RIVOLI MUSICA 
2012 2013 COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2 DEL 22 GENNAIO 
2013

. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che

Con provvedimento  N.  31 del  2  ottobre  2012 il  Consiglio  di  Amministrazione  ha approvato  il 
programma dei concerti “Rivolimusica 2012 /2013”.

Con determina n. 58 del 4 ottobre 2012 è stata impegnata la spesa ed affidato gli incarichi agli artisti  
indicati nell’allegato elenco 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22.01/2013  si è preso atto che il concertista 
Mela Adriano non ha potuto partecipare al concerto del 19 gennaio 2013 e che è stato sostituito da Corrado 
Saglietti,  nato  a  Costigliole  D’Asti  il  16.3.1957,  e  residente  a  Torino,  corso  Francia  11  bis  ,  CF: 
SGLCRD57C16D119X .

Occorre pertanto prenderne atto ed affidare l’incarico allo stesso che ha accettato l’incarico alle 
stesse condizioni di Mela. 

 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

1. di  prendere  atto  che  il  concertista  Adriano  Mela  non  ha  potuto  partecipare  al  concerto  del  19 
gennaio 2013 e che è stato sostituito da Corrado Saglietti, nato a Costigliole D’Asti il 16.3.1957, e 
residente a Torino, corso Francia 11 bis , CF: SGLCRD57C16D119X .

2. di dare atto che a Corrado Saglietti verrà corrisposto lo stesso compenso fissato per Mela e cioè € 
360,00 lorde come da contratto di scrittura concertistica sottoscritto e depositato agli atti.

3. Di  dare  atto  che  gli  altri  componenti  del  gruppo  sono  Laszlo  Molnar,Luca  Saglietti,Simone 
Maffioletti,  Paolo  Bertorello  e  che  con  tutti  è  stato  sottoscritto  apposito  contratto  di  scrittura 
concertistica dal quale si evince che viene erogato ad ognuno lo stesso importo di € 360,00.

Di mantenere valida in ogni altra sua parte la determina  n. 58 del 4 ottobre 2012.

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)




