
       GIORGIO BALMAS

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N° 22

OGGETTO: MODIFICAZIONE  DETERMINA  N.  1/2013  e  4  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.
Con  la determina n. 1 del 14 gennaio  veniva preso atto che al progetto si erano 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.

Con la stessa determina veniva esteso il contratto al docente prof. Gilli Massimiliano e nominato 
come docente  il prof. Maggiora Andrea che svolge le funzioni di direttore didattico ed artistico.

Sempre con la stessa determina n. 1 successivamente integrata dalla n. 4 del 23 gennaio 2013 
venivano nominati i tutor strumentali nelle persone di :

- Francesco Vernero, nato il 21/05/1990 a Torino residente a Coazze 10050 via al Castello 10 C.F.  
VRNFNC90E21L219O, in sostituzione di Federico Mazzucco, viola, che era stato già incaricato lo 
scorso anno per lo stesso progetto e che per motivi personali quest’anno non ha potuto accettare. Il 
tutor Vernero parteciperà ad un gruppo (quartetto d’archi)  per un totale  di 10 prove/lezioni + 2 
concerti. previo la corresponsione di 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

Veniva inoltre modificata la durata del corso tenuto dal prof. Gilli  che in luogo di 15 ore 
colletti vele lezioni saranno articolate  in 10 ore collettive e 10 ore individuali.



Con le predette  determine  si approvavano anche i modelli dei contratti  dai quali risultava che i corsi 
avrebbero avuto inizio il 22 di gennaio 2013.

Poiché non è stato possibile iniziare i corsi in tale data ma hanno avuto  inizio dal 22 marzo 2013, 
occorre modificare la determina.

 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 i corsi hanno avuto inizio il 22 marzo 2013 e non il 22 gennaio 2013 come 
originariamente si era indicato ;

 di dare mantenere valida in ogni altra sua parte la determina n. 1/2013 e n. 4/2013  ivi compreso 
il compenso orario fissato che è di € 24,00 per le di lezioni collettive e  € 18,50 per lezioni 
individuali;.. 

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  29  Marzo 2013                                                                                                                              

                                                                              IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Rag. Paolo SPINNATO)



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

MODIFICAZIONE 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.1 del 14 gennaio 2013 venivano nominati  i tutor  nelle persone di:
- Federico Mazzucco,  nato a Mondovi’ (CN) il  27.02.1989 ed ivi  residente  in via  Torino 39 P 

CF:MZZFRC89B27F351P (violino)che parteciperà ad un gruppo (quartetto d’archi) per un totale di 
15 prove/lezioni + 2 concerti.  Allo stesso verrà corrisposto un compenso forfettario di 500 euro 
lordi.

a) Elena Pettignani, violino, nata a Giaveno il 21.10:1988 e residente  a Caprie in via Rocciamelone 4. 
CF: PTTLNE88R61E020Q 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 Giglio Gianetta violoncello, nata a Ciriè, il 18.4.1991 e residente a Cascinette d’Ivrea , via 
Roma n. 11, CF: GLLGLI91D58C722X 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

Successivamente con determina n. 4 del 23 gennaio 2013 veniva nominato il sig. Vernero Francesco in 
sostituzione di Mazzucco Federico e si dava atto che le attività avrebbero avuto inizio il 22 gennaio 2013.

Poiché non è stato possibile iniziare in tale data ,occorre modificare la data di inizio delle attività  
nell’ambito del progetto di suoninsieme che è stata spostata al 22 marzo 2013.

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 i :

 Sig.Francesco Vernero  nato il 21/05/1990 a Torino residente a Coazze 10050 via al Castello 10 
C.F.  VRNFNC90E21L219O .

 sig.na Elena Pettignani,  nata a Giaveno il 21.10:1988 e residente  a Caprie in via Rocciamelone 4. 
CF: PTTLNE88R61E020Q

 Sig.na Giulia Giglio Gianetta nata a Ciriè, il 18.4.1991 e residente a Cascinette d’Ivrea , via Roma n. 
11, CF: GLLGLI91D58C722X

Si Conviene e si stipula quanto segue

1. Di dare atto che l’inizio dell’attività nell’ambito del progetto di suoninsieme è stato il 22 marzo 
2013.

e non il 22 gennaio 2013;



2. di  mantenere  validi  in  ogni  altra  sua parte  i  contratti  sottoscritti  dando atto  che i  compensi  da 
corrispondere ad ognuno saranno quelli concordati e cioè:

 Sig.Francesco Vernero € 500,00 lorde
 sig.na Elena Pettignani € 700,00
 Sig.na Giulia Giglio Gianetta € 600,00

Letto,Confermato e sottoscritto

Rivoli...............................................

L’incaricato                                   Il Direttore amministrativo                                                 Il  Presidente


