
 

 
GIORGIO BALMAS 

 

 ISTITUZIONE COMUNALE“ 
ISTITUTO MUSICALE CITTÀ DI RIVOLI 
  GIORGIO BALMAS” 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  N. 15  
 

OGGETTO:MODIFICAZIONE DETERMINA N.56/2012 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO 
INCARICO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AI COMPENSI DA EROGARE AI 
COLLABORATORI DELL’ISTITUTO MUSICALE, PER TENUTA CORSI PER L’ANNO 2012/2013. 
DETERMINAZIONE ORE DI LEZIONI DELLE DUE DOCENTI:KUPRINA E POLIDORI. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso che 

 Con determina n. 56 del 4 ottobre 2012 si nominavano i collaboratori per la tenuta dei corsi per 

l’anno 2012 2013 e si impegnava la spesa per i compensi da erogare agli stessi. 

 

 Relativamente al corso di coro voci bianche si era deliberato con delibera n. 30 del 20.09.2012 

che il coro di bambini avendo avuto successo nel progetto pilota avviato presso le scuole del primo circolo. 
si sarebbe continuato presso la sede dell’istituto in seguito alla richiesta di alcuni bambini che l’avevano 
frequentato hanno chiesto di poter continuare. 
A tal proposito si è deliberato che la durata fosse di 28 lezioni di due ore,ma non si era determinato il 
numero delle ore che avrebbe fatto la prof.ssa Kuprina Nadia e la pro.f.ssa Polidori Marcella 
 
 La prof.ssa Kuprina ha comunicato che delle 28 lezioni, 24 li avrebbe tenute lei, mentre solo 4 la 
prof.ssa Polidori. 
 Quindi occorre integrare la determina 56/12 significando che le 28 lezioni di due ore  di durata del 
corso verranno suddivise come sopra specificato. 

 
 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 

 Di modificare per la causale di cui in premessa la durata  del corso “coro voci bianche” 

significando che  24 lezioni li terrà la prof. Kuprina Nadia e n.4 la prof.ssa Polidori Marcella. 

 Di mantenere valida in ogni altra sua parte la predetta determina ivi compreso il compenso da 

corrispondere per tale prestazione di € 30,00 orarie lorde. 

 Di dare atto che la prof.ssa Polidori effettuerà la sua prestazione dal prossimo mese di marzo 

2013 ovvero nei mesi successivi nei limiti delle 4 lezioni di due ore e che pertanto l’incarico per 

la sua assunzione verrà perfezionata nei limiti di legge dopo che verrà chiamata ad effettuare la 

prestazione. 
 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 28 FEBBRAIO 2013 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(rag. SPINNATO Paolo 



 
Giorgio Balmas 

 
ISTITUZIONE COMUNALE “ ISTITUTO MUSICALE CITTÀ’ DI RIVOLI” GIORGIO 

BALMAS 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE COME CANTANTE  
NELL’AMBITO DEL PROGETTO  “CORO VOCI BIANCHE” 

 
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. 56 del 4 ottobre 2012, si nominavano i 

collaboratori per la tenuta dei corsi per l’anno 2012 2013 e si impegnava la spesa per i compensi da 

erogare agli stessi. 
 Tra questi venivano nominati la prof.ssa Kuprina e la prof.ssa Polidori  

 Il contratto con la prof.ssa Polidori non si era però perfezionato perché  la stessa doveva concordare 
con la prof.ssa Kuprina Nadia  le ore da effettuare ed il periodo; 

 Il periodo che ha segnalato la prof.ssa Kuprina è che la prof.ssa Polidori farà 4 ore a decorrere dal 
22 febbraio 2013 e con determina n. 15 del 28 febbraio 2013 è stato  preso atto di tale 

comunicazione ed affidato alla prof.ssa Marcella Polidori nata a Tricarico il 30.1.1963 CF: PLD 
MCL 63A70 L418 M,l’incarico di di collaborazione occasionale, senza vincolo di subordinazione 
gerarchica, per la tenuta di un corso di coro voci bianche di concerto con la docente prof.ssa 
Kuprina Nadia; 

 
QUANTO SOPRA PREMESSO 

 
tra l’Istituto Musicale Città di Rivoli, rappresentato dal  Direttore amministrativo, Rag. Paolo Spinnato, 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 ed  la Prof.ssa Marcella 
Polidori  

Si Conviene e si stipula quanto segue 
a).L’Istituto Musicale Città di Rivoli affida, in esecuzione della determinazione sopracitata, l ’incarico  per la 

tenuta di un corso di Coro Voci bianche che verrà tenuto contestualmente alla docente Nadia Kuprina. 
L’incarico decorrerà dal giorno 22 febbraio 2013 e avrà una durata fino al saggio/concerto previsto per il 
mese di giugno 2013. Il corso avrà una durata di 30 ore complessive per tutte e due le collaboratrici di cui n. 
4 per la prof.ssa Polidori e il compenso da corrispondere è di euro 30,00 orarie al lordo delle ritenute di 
legge,  Iva compresa, se dovuta, su presentazione di regolare fattura o nota. che verrà erogato sulla base 
delle ore effettivamente prestate. 
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 la collaboratrice 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) Il compenso verrà erogato alla fine della prestazione 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 

 


