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CITTA’ DI VITERBO 

SETTORE III - CULTURA-SPORT-TURISMO-PATRIMONIO-PUBBLICA ISTRUZIONE   

SERVIZIO CULTURA SPORT TURISMO SPETTACOLO 

 

Num. di settore.  554/2016  

Fascicolo: 13/000269/2015          

ID Iride: 116396 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 4127 DEL 20/10/2016 

OGGETTO :  SCUOLA MUSICALE COMUNALE- AFFIDAMENTO INCARICO A 

COLLABORATORI ARTISTICI  PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che  

occorre attivare anche per l'anno scolastico 2016/2017 i corsi presso la Scuola Musicale Comunale; 

Rilevato che sono in vigore le graduatorie triennali per gli insegnamenti di : “ Musica da Camera”, 

“TE.RI.PE.M. Teoria, Ritmo e Percezione Musicale”, “Pianista Accompagnatore”, 

“Violoncello” e “Storia della Musica” a seguito di Procedura Selettiva, graduatorie approvate con 

determina dirigenziale n. 2091 del 21/05/2015 (Id Iride 88082) e, triennali,  per gli insegnamenti di : 

“Cultura Musicale Generale”, “Canto”, “Chitarra”, “Clarinetto”, “Flauto”, “Pianoforte 

Complementare”, “Pianoforte Principale”, “Tromba e Trombone”, “Saxofono” e “Violino e 

Viola”, a seguito di Procedura Selettiva pubblicata all'Albo Pretorio con determina dirigenziale n. 

2739 del 07/07/2016 (Id  Iride 110489); 

Rilevato che il M° Gianluca Saggini 1° classificato nella graduatoria di “Musica da Camera” con 

mail del 13 Ottobre 2016 ha comunicato al Settore scrivente la sua indisponibilità per l'insegnamento 

della disciplina sopra citata, si è proceduto ad incaricare con nomina fiduciaria del M° Fabrizio 

Bastianini Coordinatore uscente della Scuola Musicale del 19 Ottobre 2016 prot. n. 0072348, nomina 

sottoposta al Collegio dei Docenti tenutosi in data 20 Ottobre 2016 ed approvata all'unanimità che si 

allega al presente atto, il Sig. Andrea Domini;  

Ritenuto dover conferire incarichi annuali per gli insegnamenti sopra citati, da tenersi presso la 

Scuola Musicale Comunale in relazione a esigenze educative non altrimenti sopperibili con proprio 

personale per l'anno scolastico 2016/2017, attingendo alle citate graduatorie; 

 con deliberazione di G.C. n. 385 del 11 Ottobre 2016 è stato dato mandato al Dirigente del Settore     

III di attivare tutte le procedure per l'avvio delle lezioni presso la Scuola Musicale Comunale per 

l'anno scolastico 2016/2017 , periodo 22 Ottobre 2016/30 Giugno 2017;  

Che gli incarichi avranno inizio il 22 Ottobre 2016 e termineranno il 30 Giugno 2017 e resteranno 

validi anche per l'effettuazione delle prestazioni relative agli esami nei soli giorni specifici fissati per 

questi anche nei mesi di Settembre – Ottobre 2017; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 42 del 17 Maggio 2016 che regolamenta , nella parte II^, la disciplina degli 

incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione; 

Visto l'art. 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 

 
DETERMINA 

Per quanto esposto in premessa: 

 Affidare ai professionisti di seguito meglio individuati l'incarico di Collaborazione Artistica nella 

Scuola Musicale Comunale per l'anno scolastico  2016/2017 (Ottobre 2016-Giugno 2017) che sarà 

regolamentata mediante apposita scrittura privata da sottoscrivere tra le parti: 

 

Nominativo                                             Corso                             Incarico -    Compenso 

 

AMMANNATO Laura Storia della Musica   1/2 catt.          € 3.270,33 a.s. pari 

a n. 28 prestazioni 
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BARLOW Naomi Violino e viola   1/2 catt.  € 3.270,33 a.s. pari a n. 

28 prestazioni 

BISCEGLIA Giuliano Violino 1 catt. Intera € 6.540,59 a.s. pari a 

n. 56 prestazioni  

BASTIANINI Fabrizio TE.RI.PE.M. Teoria, Ritmo e 

Percezione Musicale 

  1 catt. Intera € 6.540,59 a.s. pari a 

n. 56 prestazioni  

BASTIANINI Ferdinando Pianoforte principale   1 catt.  Intera     € 6,540,59 a.s. 

pari a n. 28 prestazioni 

BASTIANINI Ferdinando Pianoforte complementare    1/2 catt.       € 3.270,33 a.s. pari a 

n. 56 prestazioni 

BELLAVIA Daniela Violoncello   1 catt. Intera  € 6.540,59 a.s. pari a 

n. 56 prestazioni  

BELLONI Filippo Pianista accompagnatore  1 catt. Intera € 6.540,59 a.s. pari a 

n. 56 prestazioni  

BERTAINA Piermichele Armonia complementare 1/2 catt.    € 3.270,33 a.s. pari a n. 

28 prestazioni 

MEREU Luca Chitarra    1/2  catt.   € 3,270,33 a.s. pari a n. 

28 prestazioni . 

CILONA Roberto Flauto    1 catt. Intera   € 6.540,59 a.s. pari 

a n. 56 prestazioni  

CIOCCA Francesco Sassofono    1 catt. Intera   €  6.540,59 a.s. 

pari a n. 56 prestazioni  

FISCHETTI Valter Pianoforte principale    1 catt. Intera   € 6.540,59 a.s. pari 

a n. 56 prestazioni  

IACOLENNA Aurelio TE.RI.PE.M Teoria, Ritmo e 

Percezione Musicale 

  1 catt. Intera     € 6.540,59 a.s. 

pari a n. 56 prestazioni  

LANZARA Domenico Clarinetto    1 catt. Intera    € 6.540,59 a.s. 

pari a n. 56 prestazioni  

 LATERZA Luigi Pianoforte principale    1/2 catt.       € 3.270,33 a.s. pari a 

n. 28 prestazioni 

PAOLUCCI Maria Cristina Pianoforte principale  1 catt. Intera      € 6.540,59 a.s. 

pari a n. 56 prestazioni  

DOMINI Andrea Musica da Camera  1/2 catt.  Intera  € 3.270,33 a.s. 

pari a n. 28 prestazioni 

SECCAFIENO Luca Tromba e Trombone  1 catt. Intera      € 6.540,59 a.s. 

pari a n. 56 prestazioni  

 SURRAT Delia Canto  1  catt.Intera       € 6.540,59 a.s. 

pari a n. 56 prestazioni  

VITI Fabrizio Pianoforte principale 1/2 catt.      € 3.270,33 a.s. pari a n. 

28 prestazioni 

VITI Fabrizio Pianoforte complementare 1/2 catt.    € 3.270,33 a.s. pari a n. 

28 prestazioni 

GARBEROLI Giuseppe Pianoforte principale 1/2 catt.   € 3.270,33 a.s. pari a n. 

28 prestazioni 

LATERZA Serena TE.RI.PE.M Teoria, Ritmo e 1/2 catt.    € 3.270,33 a.s. pari a n. 
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Percezione Musicale 28 prestazioni 

DECRESTINA Pietro TE.RI.PE.M Teoria , Ritmo e 

Percezione Musicale 
½ catt. € 3.270,33 a.s. Pari a n. 

28 prestazioni  

 

 precisare che i Collaboratori dovranno produrre idonea autorizzazione, così come previsto dall'art. 

53 del D.lgs. 165/2001, in caso di eventuale  appartenenza ad Ente pubblico; 

 dare atto che  le prestazioni suddette verranno liquidate mensilmente, a fronte di regolare ricevuta   

vistata dal Coordinatore Artistico, nella misura di: 

€ 467,19 complessivi per la mezza cattedra 

€ 934,32 complessivi per la cattedra intera;    

precisare, altresì, che i suddetti incarichi potranno subire variazioni o soppressioni in caso di 

aumenti o diminuzioni delle iscrizioni nelle varie discipline, di cui si prenderà atto con successivi 

provvedimenti;              

           

 impegnare la somma complessiva di € 152.941,99  come segue: 

quanto a € 27.941,99 al Cap. 103300/020 – Bilancio 2016 ; 

quanto ad € 7.673,86 per oneri al Cap. 103300/019 del Bilancio 2016; 

la rimanente somma di presumibili € 125.000,00 al competente Capitolo del Bilancio 2017 oltre 

oneri al competente Capitolo del Bilancio 2017. 

 

Il presente atto viene pubblicato ai sensi del D.lgs. 33/2013. 

N.o. 

 

   Il Capo Servizio  

  Elena Capodaglio   

                                             Il Dirigente del Settore III 

    dott. Luigi Celetsini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     


