
GIORGIO BALMAS

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N°25

OGGETTO: MODIFICAZIONE PROGRAMMA CONCERTI “RIVOLI MUSICA” STAGIONE 
MUSICALE 2012/2013 RELATIVAMENTE AL CONCERTO DEL 27 APRILE 2013.RIF. 
DETERMINA N. 54 DEL 3 OTTOBRE 2012  AFFIDAMENTO INCARICHI - 

. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che

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

Con determina n. 54 del 3 ottobre 2012  si affidavano gli incarichi e si impegnava la spesa.

Il 27 aprile 2013  il concerto deve essere tenuto dall’Ensemble Flessibile dell’Istituto Musicale 
Città di Rivoli costituita da Francesco Nicolaci e Valentina Di Giampaolo, violini, Federico Mazzucco, 
viola e Oscar Doglio, violoncello con Dino Contenti al contrabbasso e Moreno D’Onofrio alla chitarra 
jazz. Direttore Stefano Maccagno. 

Poiché però il concertista Federico Mazzucco non può esibirsi avendo presentato un certificato 
medico, occorre procedere alla sua sostituzione.

Il Direttore artistico, dott. Maggiora Andrea ritiene di sostituire lo stesso con Fulvia Corazza, 
nata a Torino il 26.2.1969 ed ivi residente in via Tollegno  39/D CF: CRZFLV69B66L219C.

A tal  proposito  si  e  fatto  sottoscrivere  il  contratto  dal  quale  si  evince  che  per  la  suddetta 
prestazione verrà erogata la stessa somma pattuita con Mazzucco e cioè € 350,00 al lordo delle ritenute 
fiscali,contributive e previdenziali e comprensive di Iva(se prevista).

Occorre pertanto prendere atto di ciò ed adottare  il relativo provvedimento.

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 della presentazione del certificato medico da parte del concertista Mazzucco 
Federico che pertanto non può esibirsi durante il concerto del 27 aprile 2013.

2. di  sostituire  lo  stesso  con  la  concertista  Fulvia  Corazza  nata  a  Torino  il  26.2.1969  ed  ivi 
residente in via Tollegno  39/D CF: CRZFLV69B66L219C.

3. di prendere atto che alla stessa verrà erogato il corrispettivo pattuito con Mazzucco e cioè € 
350,00  al  lordo  delle  ritenute  fiscali,contributive  e  previdenziali  e  comprensive  di  Iva(se 
prevista).

4. di dare atto che la spesa è già stata prevista con la determina n. 54 del 3 ottobre 2012  al cap.  
2100 , imp. 2/2013 denominato “Attività concertistiche”

5. di mantenere valida in ogni altra sua parte  la predetta determina n. 54/2012.
6. di predisporre il contratto per la tenuta del succitato concerto .



7. Di emettere il mandato di pagamento a prestazione eseguita e previa presentazione di regolare 
nota o fatture,  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 del 28.09.01

8. Di dare atto che la modifica del programma è stato adottato trattandosi di variazione determinata 
da fattori contingenti, e che dello stesso se ne darà atto in sede di approvazione del consuntivo 
cosi come previsto nella delibera di approvazione della stagione concertistica n. 31 del 2 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    26  Aprile 2013
           Il Direttore Amministrativo

                                                                                                  ( Rag, Spinnato Paolo)


