
GIORGIO BALMAS

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N°  28

OGGETTO:  IMPEGNO  SPESA  E  AFFIDAMENTO  INCARICO  IN  SOSTITUZIONE  DEL 
COLLABORATORE  ABRILE,  AL  COLLABORATORE  VERANDO  RIFERIMENTO 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 20/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che

Il Consiglio di Amministrazione con delibera n.20 del 16  Maggio 2013 approvava quale atto 
di  indirizzo,  l’accettazione  della  richiesta  del  prof.  Abrile  di  non  poter  tenere  i  corsi  di  tale 
strumento presso la scuola elementare Gozzano della direzione del 1° Circolo Didattico e chiedeva 
di essere sostituito , fino alla fine dell’anno scolastico.
La  motivazione  traeva  origine  dal  fatto  che  lo  stesso  deve  frequentare  il  biennio  di  didattica 
strumentale  al  conservatorio di Cuneo nella giornata  di  martedi in cui teneva le  lezioni  a due 
allievi..

Di cio’ ne ha informato la coordinatrice dei corsi al 1° circolo prof.ssa Sara Musso, che ha 
proposto di sostituire lo stesso, con il prof. Verando Alessandro, collaboratore docente dell’Istituto 
per lo stesso strumento e si demandava al direttore amministrativo l’adozione  dell’atto formale  di 
affidamento incarico.

Ciò  in  quanto  ai  sensi  dell’art.  6  del  regolamento  di  organizzazione  e 
funzionamento dell’istituto,in caso di assenza  del collaboratore-docente dalle lezioni che non potrà 
recuperare, lo stesso potrà essere sostituito da un supplente con l’avallo del direttore didattico;

L’incarico  al collaboratore Verando Alessandro si configura come un’estensione dell’attuale 
contratto;

Allo  stesso verrà  erogato  lo  stesso  compenso orario  fissato  per  gli  altri  docenti  per  i  corsi 
individuali e cioè € 18,50 lorde.

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 della richiesta di sostituzione fatta dal collaboratore prof. Stefano Abrile 
e  nominare  in  sua  sostituzione,  fino  alla  fine  dell’anno  scolastico,  il  collaboratore-docente  prof. 
Alessandro Verando estendendo l’attuale contratto per ulteriori 10 ore



2 . Di dare atto che il compenso orario è uguale a quello fissato per gli altri collaboratori 
come previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione  N° 32 del 2 ottobre 2012 e cioè € 
18,50. 
3 Di dare atto che la spesa fa parte dell’impegno previsto con il provvedimento 
assunto  con la  determinazione  sopracitata  n.56/2012 relativamente  alla  nomina di  tutti  gli  altri 
docenti; 
4 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. 
5 di  dare  atto  che  le  ore  che   verranno  pagate  saranno  solamente  quelle 
effettivamente prestate.
6 di approvare l’estensione dell’attuale contratto per farne parte integrante;

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 Maggio 2013                                                                                                                            

                                                                              IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(rag. Paolo SPINNATO)



ESTENSIONE  CONVENZIONE  TRA  L’ISTITUZIONE  COMUNALE  “ISTITUTO 
MUSICALE CITTA’ DI  RIVOLI” E IL COLLABORATORE-DOCENTE ALESSANDRO 
VERANDO  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  UN  INCARICO  DI  COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA TENUTA DI ALCUNI CORSI DI CHITARRA 
ALLA SCUOLA ELEMENTARI GOZZANO DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO.

L’anno duemilatredici  il giorno 17 del  mese di MAGGIO nella sede dell’Istituto musicale Città di 
Rivoli 

TRA
L’Istituzione comunale “Istituto Musicale Città di Rivoli” – Via Capello 3 – C.F. 00529840019, in 
questo  atto  rappresentato,  ai  sensi  degli  artt.  9  dell’atto  istitutivo,  approvato  con deliberazione 
consiliare n. 82 del 29.09.01,dal rag. Paolo Spinnato, nato a Mistretta, il 10 maggio 1952, nella 
funzione di Direttore Amministrativo dell’Istituto musicale, domiciliato, per questo atto presso la 
sede dell’istituto stesso, via Capello 3

E

Il/la Sig. VERANDO 
ALESSANDRO

nato/a a TORINO i
l

28/01/1978

e residente a Alpignano- CAP 10092 indirizzo V.Lombardia 5

PREMESSO CHE
- Con determinazione del direttore amministrativo n.28 del 17 MAGGIO 2013  veniva affidato al 
Sig VERANDO Alessandro l’incarico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, 
senza  vincolo  di  subordinazione  gerarchica  l’incarico  di  sostituire  il  prof.  Albrile  nella  scuola 
elementare Gozzano del 1° circolo didattico per 10 ore e che con la stessa determinazione è stata 
approvata una bozza di  convenzione composta da 11 articoli  che fissa i  termini  di  rapporto di 
collaborazione tra soggetto incaricato e l’Amministrazione ed è stata impegnata,  di  massima, la 
spesa relativa al corrispettivo dell’incarico;

SI CONVIENE E SI STIPULA  QUANTO SEGUE:

L’istituzione Comunale “Istituto musicale Città di Rivoli”, come sopra rappresentato, chiamato in 
prosieguo  “Committente”,  estende  al  Sig.VERANDO  Alessandro,  chiamato  in  prosieguo 
“Prestatore,l’attuale  contratto  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  senza  vincolo  di 
subordinazione gerarchica.

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO

L’incarico ha per oggetto la tenuta di un corso strumentale  per singoli strumentisti di 10 ore di 
lezioni di chitarra nella scuola sopracitata-  



Deve prevedere la realizzazione e adattamento delle trascrizioni necessarie;
Deve garantire la presenza ad un numero di prove da concordare con il direttore didattico;
Deve  garantire  la  presenza  ai  concerti  finali  ed  alle  altre  occasioni  di  esibizione  pubblica  che 
saranno organizzate dall’Istituto Musicale anche per conto di altri committenti da concertare con il 
direttore didattico. 

Il Presente affidamento costituisce un estensione del contratto già in essere per  analoghi corsi 
di chitarra.

ART. 2 QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO

L’incarico deve intendersi a tutti gli effetti di natura autonoma e professionale, senza vincolo 
di subordinazione, ancorché continuativo, coordinato e di carattere prevalentemente personale. Il 
presente articolo rappresenta esplicita manifestazione della volontà delle parti stipulanti.

Art. 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE

Il  prestatore  svolgerà  la  propria  attività  in  piena  autonomia  e  senza  alcun  vincolo  di 
subordinazione.  Il  committente  si  impegna  a  non  ingerirsi  nelle  modalità  di  svolgimento  della 
prestazione salva la possibilità di un controllo di carattere generale circa la corrispondenza della 
prestazione  alle  caratteristiche  della  medesima  pattuite  nel  presente  contratto  e  riportate  al 
precedente articolo 1.

La prestazione di  lavoro si  svolge,di  norma,  durante  l’orario  di  apertura delle  scuole.  Il 
committente,  di  concerto  con  la  dirigente  scolastica  del  1°  circolo,  consente  al  prestatore  di 
avvalersi  della  struttura  organizzativa  (locali,  strumento,  ove  possibile  etc.).  Resta  inteso  che 
l’utilizzo  di  detta  struttura  non  comporterà  alcun  inserimento  organico  del  prestatore 
nell’organizzazione  dell’Ente,  il  prestatore  difatti,  accetta  con  la  sottoscrizione  della  presente 
convenzione,che non intende in alcun modo far parte della struttura organizzativa del committente, 
ritenendo che la sua attività debba essere regolata esclusivamente dal presente contratto, nonché 
dalle disposizioni del Codice Civile sul contratto d’opera professionale. Il prestatore deve fornire 
personalmente la prestazione pattuita.

ART. 4 –DURATA

L’incarico  riguarderà  la  giornata  di  martedi  fino  alla  fine  dell’anno  scolastico,per 
complessive ore 10 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. 
La collaborazione potrà essere risolta  dal collaboratore, con preavviso di 15 giorni, mediante lettera 
raccomandata A/R mentre potrà essere risolta dall’Istituto mediante lettera raccomandata A/R,previo 
contraddittorio con l’incaricato,qualora ,durante l’attività,  il  collaboratore commetta  atti  o tenga 
comportamenti tali da far venire meno il rapporto di fiducia  con l’istituto o nel caso di modifica 
della legislazione di riferimento. In tal caso sarà pagato unicamente il compenso dovuto per l’opera 
prestata sino al momento in cui viene pronunciata la revoca. 

ART. 5 COMPENSO



Il compenso forfettario per la collaborazione è di Euro 18,50 orarie lorde trattandosi 
di   lezioni  individuali  è  di  €  185,00.  Sulla  predetta  somma verranno effettuate  le  trattenute  di 
legge .a carico delle rispettive parti così come definito dalle norme applicabili.
L’Istituto musicale liquiderà tale compenso , previa verifica dell’esecuzione della prestazione. 

ART. 6 SPESE

Le  eventuali spese contrattuali sono a carico del contraente, comprese quelle per bolli e 
copie.

ART. 7 SICUREZZA

Il committente ha verificato l’idoneità professionale del prestatore. Ha inoltre informato il 
medesimo delle situazioni di rischio e delle relative misure di sicurezza presenti sui luoghi di lavoro 
cui potrà accedere nello svolgimento del proprio incarico. Il committente informerà il prestatore 
sulle caratteristiche di tali attrezzature, sulle modalità di impiego corrette ai fini della sicurezza, 
sulle  misure  di  prevenzione  adottate.  Dal  canto  suo  il  prestatore  si  impegna  ad  utilizzarle 
conformemente alle istruzioni ricevute, a non modificarle e a non farne uso improprio. Per ogni 
eventuale  problema connesso alla  sicurezza ed alla prevenzione il  prestatore farà riferimento al 
responsabile del servizio prevenzione e protezione del Comune di Rivoli.
.
ART. 8 VARIE

Il controllo della prestazione è affidato al Direttore didattico ed artistico. L’Amministrazione 
può in ogni momento, su relazione del Direttore didattico  artistico di concerto con gli altri organi 
dell’istituto,  revocare  l’incarico  nel  caso  in  cui  le  prestazioni  siano  insoddisfacenti  e  tali  da 
compromettere il perseguimento degli obiettivi fissati.

ART.9 MODIFICHE AL CONTRATTO

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere espressamente 
concordata  per  iscritto  e  con  l’esatta  indicazione  della  clausola  che  si  intende  modificare  e/o 
integrare. Il committente si riserva il diritto di non  riconoscere modifiche di fatto alle pattuizioni 
contrattuali  che  dovessero  intervenire  nello  svolgimento  del  rapporto  anche  se  introdotte 
unilateralmente in buona fede da parte del prestatore.

ART. 10. TRATTAMENTO DATI  PERSONALI

Il collaboratore con la presente autorizza  l’istituto musicale al  trattamento dei suoi dati 
personali  ai  sensi  del  Dlgs  n.  196/2003.  Ai  fini  dell’art.  5,  comma  2  del  Dpr  633/1972,  il 
collaboratore dichiara di non svolgere altre attività di lavoro autonomo, impegnandosi a comunicare 
al committente eventuali variazioni in merito. 

ART. 11 APPROVAZIONE DI CLAUSOLE

Le parti  approvano  con la  sottoscrizione ,  ai  sensi  della  1341 del  codice civile,  le  condizioni 
generali del contratto. 
Letto, approvato e sottoscritto.

Rivoli, __________________



  Il Direttore Amministrativo                                                                       Il Prestatore

Il Presidente


