
GIORGIO BALMAS

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N°  24

OGGETTO: COMUNQUE BELLA. CICLO DI MANIFESTAZIONI E RIFLESSIONI SUL-
LA BELLEZZA PROMOSSO DAL COMUNE DI RIVOLI. AFFIDAMENTO INCARICO 

ED ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che

L’Assessorato alla Cultura e Pari Opportunità e Istruzione del Comune di Rivoli, hanno pro-
mosso un ciclo di manifestazioni di cui all’oggetto, proseguendo il progetto per la diffusione di una 
cultura di genere iniziato nel 2011 con "150 anni di italiane" e continuato nel 2012 con "Donne e 
Mafie". 

All’ideazione delle varie iniziative collaborano l’Istituto Musicale Città di Rivoli  e la Bi-
blioteca di Rivoli, la Neos Edizioni, l’Università della Terza Età, l’Istituto Salotto e Fiorito, la Li-
breria Mondadori di Rivoli, Tucano Viaggi.

 In questo caso, raccogliendo lo spunto fornito dal titolo del concorso "Scrivere Donna", del-
la Neos Edizioni, si è voluto aprire una riflessione sui canoni della bellezza, sulla loro diversità nei 
vari paesaggi mentali dei popoli, dei continenti, dei secoli. 

Il 14 febbraio 2013 , si è inaugurata la manifestazione con la mostra "African beauties" della foto-
grafa Anna Alberghina. 

All’Istituto Musicale è stato chiesto di tenere presso l’auditorium :

 un concerto nell’ambito della stagione concertistica 2012/2013 nel  mese di aprile  denomi-
nato “Lili delle meraviglie”  con il Trio Pilgrim: Arno Madoni, violino Maryse Castello vio-
loncello 
Delphine Bardin pianoforte  con musiche di: Lili Boulanger, Clara Wieck Schumann, Robert 
Schumann; 

 un saggio giovedi’ 18 aprile con musiche scritte da e per le donne dal gruppo di suonisieme 
con:
Silvia Zaccaria, al pianoforte 
Elena Pettigiani, al violino 
Giulia Gillio Gianetta, al violoncello e 

Musiche di Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Franz Liszt per Marie d’Agoult, Fryederyk 
Chopin per George Sand  Introduzione Luca Sambataro, letture dal testo di Giorgio Pestelli “Franz e 
Marie” Con ascolto di brani del fondo musicale Eugenio Morelli 

Mentre  il  concerto  del  13 aprile  rientrava nella  manifestazione di  Rivolimusica 2012 2013 ,  il 



saggio del 17 aprile verrà tenuto dal gruppo di suoninsieme dell’istituto a cui verrà erogato un 
compenso lordo di euro 138,00 euro cadauno, la cui somma verrà trasferita dal Comune di Rivoli- 
Assessorato Pari Opportunità .

A tal proposito la Dirigente delle pari opportunità, dott.ssa Cargnino Tiziana ha comunicato di 
aver emesso il mandato di pagamento.

Occorre pertanto adottare apposito provvedimento di affidamento incarico e di accertamento e 
impegno della spesa.

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  del  ciclo  di  manifestazioni  organizzate  dal  Comune  di  Rivoli-
Assessorati  alla  cultura  e  pari  opportunità  “COMUNQUE  BELLA.  CICLO  DI  MANIFESTAZIONI  E 
RIFLESSIONI SULLA BELLEZZA”;
2 Di prendere atto che all’istituto è stato chiesto di tenere presso l’auditorium:

 un concerto nell’ambito della stagione concertistica 2012/2013 nel  mese di aprile  denomi-
nato “Lili delle meraviglie”  con il Trio Pilgrim: Arno Madoni, violino Maryse Castello vio-
loncello 
Delphine Bardin pianoforte  con musiche di: Lili Boulanger, Clara Wieck Schumann, Robert 
Schumann; 

 e un saggio giovedi’ 18 aprile con musiche scritte da e per le donne dal gruppo di suonisie-
me con:Silvia Zaccaria, al pianoforte ,Elena Pettigiani, al violino,Giulia Gillio Gianetta, al 
violoncello  

3 Di  prendere  che  il  concerto  con  il  trio  Pligrim,  rientra  nell’ambito  della 
manifestazione Rivolimusica  e quindi essendo stato finanziato non ha comportato nessuna 
ulteriore spesa;
4 Di  prendere  atto  della  tenuta  del  saggio  da  parte  del  gruppo  di  suoninsieme 
dell’istituto nelle persone  sopraindicate e che alle stesse  verrà erogato un compenso lordo di euro 
138,00 euro cadauno.

5 Di dare atto che la somma di € 450,00 comprensiva dell’Irap, è stata trasferita dal 
Comune  di  Rivoli  e  che  quindi  occorre  accertare  la  somma  al  cap.2000   accertamento  n.20 
denominato “Trasferimento del Comune per attività dell’istituto” 

6 Di impegnare la spesa di € 414,00 sul cap.1700 imp. n. 41 denominato “Compenso ai 
collaboratori e rit. Prev.. ed assistenziali”

7 Di impegnare la somma di € 35,20 per il pagamento dell’irap sui compensi erogati 
impegnando la spesa al cap. 3250 imp. n.42  denominato Irap su compensi ai collaboratori istituto”

8 Di approvare lo schema di contratto allegato per farne parte integrante.
9 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. 



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  17 Aprile 2013                                                                                                                             

                                                                              IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(rag. Paolo SPINNATO)

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

Contratto di prestazione di lavoro  occasionale

Con determinazione n. 24 del 17 aprile 2013 è stato affidato l’incarico al gruppo di suon 
insieme costituito da :
Silvia Zaccaria, al pianoforte 
Elena Pettigiani, al violino 
Giulia Gillio Gianetta, al violoncello
Per la tenuta di un saggio il 18 aprile 2013, nell’ambito della manifestazione “Comunque Bella” 
organizzata dal Comune di Rivoli;
 

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  il  gruppo  di 
suoninsieme costituito da:

 Elena  Pettigiani,  violino,  nata  a  Giaveno  il  21.10:1988  e  residente   a  Caprie  in  via 
Rocciamelone 4. CF: PTTLNE88R61E020Q;
 Giulia Gillio Gianetta violoncello, nata a Ciriè, il 18.4.1991 e residente a Cascinette d’Ivrea 
via Roma n. 11, CF: GLLGLI91D58C722X
 Silvia Zaccaria nata a Torino il 27/10/1986 e residente a Caprie via Dei Longobardi 19/1 
Cap. 10140 CF ZCCSLV86R67L219L

Si Conviene e si stipula quanto segue

a) L’Istituto Musicale Città di Rivoli affida, in esecuzione della determinazione sopracitata, l ’inca-
rico  per la tenuta di un saggio il 18 aprile 2013.

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  un  saggio, nell’ambito  della  manifestazione 
“Comunque Bella” organizzata dal Comune di Rivoli; e il compenso da corrispondere ad ognuno è 
di € 138,00 al  lordo delle ritenute di legge, su presentazione di regolare fattura o nota e prestazione 
eseguita. 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...............................................

Gli incaricati: Elena Pettigiani____________________
                      Giulia Gillio Gianetta_______________
                       Silvia Zaccaria___________________ 
                 Il Direttore amministrativo 
                           

Il  Presidente


