
ISTITUZIONE COMUNALE 

“ISTITUTO MUSICALE CITTÀ DI RIVOLI”

GIORGIO BALMAS

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N°  7

OGGETTO:  IMPEGNO  SPESA  E  AFFIDAMENTO  INCARICO  IN  SOSTITUZIONE  DEL 
COLLABORATORE BOI, ALLA COLLABORATRICE CALDARA RIFERIMENTO DELIBERA 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che

Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 5 del 22  Gennaio 2013 approvava quale atto di 
indirizzo, la sostituzione del collaboratore docente di pianoforte prof. Andrea Boi, dovendo assentarsi, 
per impegni artistici dall’11 gennaio all’8 febbraio 2013 con la prof.ssa, Caldara Marta., nata a Aosta il 
18.05.1977 e residente a Torino corso Mediterraneo 128 cap. 10129 CF: CLDMRT77E58A326N

Con  lo  stesso  provvedimento,  il  Consiglio  di  Amministrazione,  quale  atto  di 
indirizzo, nell’indicare tale nominativo  demandava al direttore amministrativo l’adozione degli atti 
formali per l’affidamento dell’incarico.

Ciò  in  quanto  ai  sensi  dell’art.  6  del  regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento 
dell’istituto,in caso di assenza  del collaboratore-docente dalle lezioni che non potrà recuperare, lo 
stesso potrà essere sostituito da un supplente con l’avallo del direttore didattico, per non più di 5 
volte all’anno. 

L’incarico alla collaboratrice Caldara Marta rientra  invece tra  le collaborazioni occasionali 
e/o mini co.co.co., non superando  l’importo i 5000,00 euro  e non svolgendo attività  lavorativa per 
oltre 30 giorni;

La stessa ha i requisiti previsti dall’art. 46  del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con 
modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, in quanto 

 l’oggetto  della  prestazione  corrisponde  alle  competenze  attribuite  dall’ordinamento  
dell’amministrazione  conferente,  ad  obiettivi  e  progetti  specifici  e  determinati  e  risulta  
coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente ;

 l’Istituto  Musicale  ha  accertato  l’impossibilità  oggettiva  di  utilizzare  risorse  umane  
disponibili al suo interno non avendo una pianta organica;

 la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata ;
 viene  preventivamente  determinata  la  durata,il   luogo,l’oggetto  e  il  compenso  della  

collaborazione 



Il docente infatti è in possesso dei requisiti previsti al comma 6 dell’art. 7 del dlgs 
30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dal comma 1 del citato art.  46 del DL. 
112/08, convertito in legge 133/08 , e legge n. 69/09 dato che l’ attività  viene 
svolta da  un soggetto che opera nel campo dell’arte e dello spettacolo  nonché a 
supporto  dell’attività  didattica,  la  cui  esperienza  è  stata  accertata  in  sede  di 
predisposizione delle graduatorie.

Al collaboratore-docente  verrà erogato lo stesso compenso orario fissato per gli altri docenti 
per i corsi individuali e cioè € 18,50 lorde.

Con il presente provvedimento pertanto occorre formalizzare la nomina di tale collaboratore e 
collaboratrici, per le motivazioni di cui in premessa; 

 
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 28.09.01:

DETERMINA

1 . di prendere atto della richiesta di sostituzione fatta dal collaboratore prof. Andrea Boi e 
nominare in sua sostituzione, per il periodo sopraindicato, la prof.ssa Marta Caldara  nata a  Aosta il  
18.05.1977 e residente a Torino corso Mediterraneo 128 cap. 10129 CF: CLDMRT77E58A326N
2 . Di dare atto che il compenso orario è uguale a quello fissato per gli altri collaboratori 
come previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione  N° 32 del 2 ottobre 2012 e cioè € 
18,50.
3 di dare atto che il contratto, per le motivazioni di cui in premessa, si configura come 
collaborazione occasionale; 
4 Di dare atto che la spesa fa parte dell’impegno previsto con il provvedimento 
assunto  con la  determinazione  sopracitata  n.56/2012 relativamente  alla  nomina di  tutti  gli  altri 
docenti; 
5 Di emettere mandati di pagamento a prestazione effettuata 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° 82/01. 
6 di  dare  atto  che  le  ore  che   verranno  pagate   saranno  solamente  quelle 
effettivamente prestate.
7 di approvare lo schema di contratto allegato per farne parte integrante;

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)



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

Contratto di prestazione di lavoro  occasionale

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 22 Gennaio 2013, e successiva 
determina del  direttore amministrativo   n.  7  del  23 Gennaio  2013 è stato  affidato,in  sanatoria, 
l’incarico  alla  prof.ssa  Marta  Caldara   nata  a   Aosta  il  18.05.1977 e  residente  a  Torino  corso 
Mediterraneo 128 cap. 10129 CF: CLDMRT77E58A326N dal 11 del  mese di gennaio fino al 8 
Febbraio 2013  per la tenuta di lezioni di Pianoforte 
 

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 la prof. Caldara 
Marta.

Si Conviene e si stipula quanto segue

a) L’Istituto Musicale Città di Rivoli affida, in esecuzione della deliberazione sopracitata, l ’incari-
co  per il periodo sopraindicato.

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 la tenuta di lezioni di pianoforte non determinabili e il compenso 
da corrispondere è di euro 18,50 orarie al  lordo delle ritenute di  legge,  oltre Iva se dovuta,  su 
presentazione di regolare fattura o nota e sulla base delle ore effettivamente prestate. 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


