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OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO PER L’INSEGNAMENTO DI 

VIOLINO PER GLI ALLIEVI DEI CORSI PREACCADEMICI RELATIVO 

ALL’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 NELL’ISTITUTO SUPERIORE DI 

STUDI MUSICALI “G. LETTIMI”. 
 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 82 del 21.12.2017 che approva il 

Bilancio di Previsione 2018-2020; 
 
RICHIAMATE: 
– la Delibera di G.C: n. 22 del 30/01/2018 di approvazione del P.E.G. 2018-

2020; 
– la Delibera di G.C. n. 115 del 03/05/2018 ad oggetto “Modifiche alla Struttura 

Organizzativa dell’Ente e approvazione P.E.G. 2018-2020 in base alla nuova Struttura 
Organizzativa" e i capitoli relativi al Centro di Responsabilità n. 33 Dipartimento città 
dinamica ed attrattiva, Centro di Costo n. 40; 

 
RICHIAMATI i seguenti regolamenti: 

-Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 
24.01.2013; 
-Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, Titolo VIII “Conferimento di 
incarichi individuali di collaborazione autonoma a soggetti estranei 
all’amministrazione”; 
  

PREMESSO CHE: 
- per lo scorso anno accademico l'Istituto Musicale Lettimi ha ricevuto numerose 
domande di ammissione alla classe pre accademica di violino e, dopo aver sostenuto 
i relativi esami, diversi candidati hanno conseguito brillantemente l'idoneità e, 
nell'ottica di vicinanza alla cittadinanza, l'Amministrazione ha voluto dare 
l'opportunità e il diritto di studio ai tali ragazzi meritevoli; 
 
CONSIDERATO che, essendo le classi pre accademiche di violino oltremodo 
numerose e non consentendo l'aggravio di ulteriori allievi, è stata attivata una nuova 
classe di violino conferendo un incarico individuale di collaborazione autonoma per 
insegnamento di violino giusta determinazione dirigenziale n. 2319 del 17/10/2017; 
 
CONSIDERATO che anche per l'anno accademico 2018/2019 si rileva la necessità 
di conferire un incarico individuale di collaborazione autonoma per insegnamento di 
violino per garantire la continuità agli allievi già iscritti allo scorso a.a. 2017/2018 e 
ai nuovi candidati che hanno già presentato domanda di ammissione alla classe di 
violino pre accademica; 
 
- che è stata regolarmente attuata una procedura comparativa pubblica per titoli per 
la costituzione di una graduatoria di destinatari di contratti di collaborazione per 
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l’insegnamento nell’ambito di corsi preaccademici per gli anni accademici 
2018/2019,2019/2020,2020/2021 da cui attingere per l’insegnamento di violino nei 
corsi di Diploma Accademico e preaccademico; 
 
- per l’incarico in oggetto è stato stimato un compenso di € 7.200,00 
(settemiladuecento/00), al lordo di ritenute fiscali; 
 
- il suddetto avviso pubblico è stato pubblicato sul sito web del Comune di Rimini, 
sezione “Concorsi e Incarichi” http://www.comune.rimini.it/comune-e-
citta/comune/concorsi/incarichi_collaborazione dal 09.10.2018 al 25.10.2018 data di 
scadenza del bando; 
 
- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 25.10.2018, ore 
12:00, n. 16 professionisti hanno regolarmente presentato la propria offerta ma di cui 
solo 5 sono risultati idonei come da verbale allegato A alla determinazione dirigenziale 
n. 2670 del 02/11/2018; 
 
- in base alla graduatoria è risultata idonea con il punteggio piu’ alto la dottoressa 
Mascagna Rita,come si evince dall’allegato A citato in precedenza; 
 

RITENUTO pertanto di conferire l'incarico di collaborazione autonoma per 
l'insegnamento di violino alla professoressa Mascagna Rita; 
 
STABILITO che la collaboratrice dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti 
attività: 
a)insegnamento frontale per l'anno accademico 2018/2019 comprensivo di lezioni e 
saggi; 
b)partecipazione alle sessioni d'esame anche successive alla prima, che si terranno al 
termine del periodo di insegnamento. 

 

RITENUTO congruo un compenso lordo omnicomprensivo di euro 7.200,00 per 
l'insegnamento di Violino nella classe pre accademica, per l'anno accademico 
2018/2019; 
 
PRESO ATTO che non e’ intendimento dell’Amministrazione Comunale inserire il 
soggetto da incaricarsi nell’apparato organizzativo istituzionale dell’Ente, 
escludendosi qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica; 
 
ACQUISITA la dichiarazione dell'incaricata, sotto la propria responsabilità, di 
essere dipendente pubblico presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali “F. 
Vittadini” di Pavia (che ha autorizzato a sottoscrivere un contratto di docenza 
esterna con nota prot.2564 del 26/11/2018 acquisita al nostro protocollo in stessa 
data al protocollo 323605); 
 
DATO ATTO che  l’incarico di cui all’oggetto si configura come contratto di lavoro 
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autonomo ai sensi dell’art. 7, commi 6 e segg. del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 
degli artt. 2222 e segg. del codice civile; 
 
DATO ATTO che l'incarico alla prof.ssa Mascagna Rita è soggetto a regime fiscale 
di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui 
all’art.27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011, convertito nella Legge 111/2011e pertanto non 
assoggettato a ritenuta d’acconto; 
 
DATO ATTO che gli incarichi ex art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono 
sottoposti agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 (determinazione n. 4/2011, par. 3.12 e FAQ ANAC aggiornate al 08 giugno 2018, 
“Sezione C – Fattispecie non rientranti nel perimetro della 

Tracciabilità”https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/C
ontrattiPubblici/FAQtracciabilita#c ) 

 
ATTESTATA la congruità della spesa 
 

DETERMINA 
 

1)di conferire l’incarico per l'insegnamento di Violino nel corso pre accademico 
2018/2019 dell'Istituto Superiore di Studi Musicali G. Lettimi dal 28/11/2018 al 
15/09/2019 alla prof.ssa Mascagna Rita codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX, 
Partita I.V.A. XXXXXXXXXXX (cod. fornitore 105791) per l’importo complessivo 
di euro 7.200,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge; 
 
2) di configurare l’incarico come prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, 
commi 6 e segg. Del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e degli artt. 2222 e segg. del codice 
civile; 
 
3) di approvare la spesa pari a euro 7.200,00 al lordo delle ritenute fiscali e 
previdenziali per il periodo dal 28 novembre 2018 al 15 settembre 2019 e 
precisamente per euro 2.200,00 nell’anno 2018 e per euro 5.000,00 nell’anno 2019; 
 
4) di dare atto che la somma di € 11.236,50 è stata già accertata al Capitolo n. 4810/E 
del Bilancio 2018, denominato “Contributo Ministero Università e Ricerca per fondo di 
Istituto (Coll. Cap. 15040/U 150 40/60)” (P.F. 2.01.01.01.002), con accertamento n. 
2018/6842; 
 
5)di impegnare la spesa di euro 7.200,00  come di seguito indicato: 
- quanto ad euro 2.200,00 sul Cap. 15040/60 (1.03.02.11.000) del Bilancio 2018 
denominato: COMPENSI PER ORGANI ISTITUZIONALI,COLLEGIO DEI 
REVISORI E INCARICHI VARI ISTITUTO MUSICALE G.LETTIMI 
(COLL.CAP.4810/E Contributo Università e Ricerca)- servizio rilevante ai fini IVA; 
 
- quanto ad euro 5.000,00 sul Cap. 15040/60 (1.03.02.11.000) del Bilancio 2019 
denominato: COMPENSI PER ORGANI ISTITUZIONALI,COLLEGIO DEI 
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REVISORI E INCARICHI VARI ISTITUTO MUSICALE G.LETTIMI 
(COLL.CAP.4810/E COLL.CAP.4810/E Contributo Università e Ricerca)- servizio 
rilevante ai fini IVA; 

 
6) di dare atto che l'incarico alla prof.ssa Mascagna Rita è soggetto a regime fiscale di 
vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all’art.27 
commi 1 e 2 D.L. 98/2011, convertito nella Legge 111/2011, e pertanto non ssoggettato 
a ritenuta d’acconto; 
 
7) di dare atto che la dott.ssa Mascagna Rita ha accettato l’incarico come modello di 
accettazione di incarico da cui risulta che stessa ha partita iva e che, in quanto 
dipendente Pubblico dell’Istituto Superiore di studi Musicali F.Vittadini di Pavia, ha 
ottenuto l’autorizzazione a poter svolgere tale incarico nel periodo dal 28  novembre 
2018 al 15 settembre 2019 ; 
 
8)di dare atto che l'incarico è stato conferito nel rispetto del Regolamento comunale 
per l'organizzazione degli uffici e servizi approvato con Delibera di G.C. 446 del 
28/12/2010 e successive modifiche e integrazioni; 

 
9) di pubblicare l’incarico di cui all’oggetto, unitamente agli altri dati richiesti, sul 
sito internet dell’Ente alla Sezione Amministrazione trasparente, secondo quanto 
stabilito dall’art. 15 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
 
10) di trasmettere i dati inerenti all’incarico agli Uffici della Ragioneria Generale, 
affinché questi ne curino la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica, 
secondo quanto stabilito dagli artt. 53, comma 14 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 
dall’art. 15 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Codice Incarico A08); 
 
11)di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio dell’Ente; 
 
12)  di procedere in ottemperanza all’art. 79 del Regolamento per l'organizzazione 
degli uffici e dei servizi alla pubblicazione sul sito WEB del Comune di Rimini, 
www.comune.rimini.it/trasparenza-e-servizi/trasparenza/amministrazione-
trasparente/consulenti-e-collaboratori/incarichi-professionali del provvedimento 
relativo all'incarico suddetto; 
 
13) di dare atto che il Responsabile del procedimento è, per competenza di ufficio, il 
Capo  Dipartimento Città dinamica e Attrattiva, dott. Giampiero Piscaglia, ed ha reso 
in data 27.11.2018 – ai sensi dell’art. 46 e 47 DPR 445/2000 – la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà in merito all’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis 
della Legge 241/90. 
 
14) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Controllo di gestione 
 
15)di dare atto che si procederà alla trasmissione del presente atto alla  Corte dei Conti 
tramite l’Ufficio Controllo di gestione ai sensi dell’art. 1 comma 173 della Legge 
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23/12/2005 n. 266 in quanto il compenso per l’incarico in oggetto supera euro 
5.000,00. 
 

Il Capo del Dipartimento  

     Giampiero Piscaglia 

 

      


