
          GIORGIO BALMAS

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 27

OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  PAGAMENTO  ORE  AI  DOCENTI  PER 
PARTECIPAZIONI A RIUNIONI DIDATTICHE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che

Il direttore artistico ha segnalato che i collaboratori sottoindicati  hanno partecipato ad una 
riunione  che  si  è  tenuta  il  16.04..2013  alfine  della  disamina,  tra  l’altro,  riguardo  a 
programmi,regole,organizzazione corsi ed impostazione generale per il  prossimo anno scolastico 
2013 2014:  

Albrile Stefano
Diana Elena
Fessia Teresa
Gilli Massimiliano
D’onofrio Maurizio
Maccagno Stefano
Marangon Diego
Mimmo Dario
Kuprina Nadia
Secci Paola

Poiché l’art. 6 del regolamento di organizzazione dell’istituto prevede che “I collaboratori-
docenti possono essere convocati periodicamente per motivi didattici o per essere coinvolti nelle 
attività artistiche dell’istituto. Le ore di riunioni non sono,di norma, retribuite, fatte salve quelle in 
cui si è chiamati allo studio e predisposizione, ex novo, di  nuovi programmi didattici nonché di 
comunicazioni del direttore artistico e Presidente nel qual caso verranno riconosciute n. 2 ore” ed 
essendo stata tale riunione didattica occorre provvedere a liquidare la spesa.

La spesa,  considerato  che  occorre  riconoscere  due ore ad ogni  collaboratore-docente   e  quindi 
complessive 20 ore, ammonta a €   370,00 ( 18,50 orarie per 20 ore) oltre alle spese previdenziali ed 
assistenziali e Irap, rispettivamente di euro 103,00 e 31,45. 

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 impegnare nel bilancio in corso :
 al Cap 1700 imp. denominato “Compensi ai collaboratori per tenuta corsi e rit,prev. e 

assist.”,€ 473,00 di cui  € 370,00 per il compenso, imp. n. 43/2013  ed € 103,00 il 
pagamento dell’inps, imp. n. 44/2013;   



 di Impegnare per il pagamento dell’Irap, sul compenso da erogare ai collaboratori ,  
cap. 3250, denominato “ Irap su compensi ai collaboratori”  l’importo di euro 31,45, 
imp. n. 45/2013

2. Di emettere mandato di pagamento, 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, a favore dei docenti  sopra indicati , tenuto conto che 
ad ognuno per ogni ora  di  partecipazione al  progetto dovranno essere corrisposte  Euro 
18,50 lorde.

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 e 
ai regolamenti.

Rivoli     8 maggio 2013                                                                  Il Direttore Amministrativo
                                                                                                                ( Rag, Spinnato Paolo)


