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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 3483 / 2015

Prot. Corr. 20° - 16/1/2/45 – 2014  sez 3375

OGGETTO: Proroga incarico organista della Cappella Civica fino al 30.06.2016. Impegno di 
spesa Euro 10.642,50.-

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che il funzionamento della Cappella Civica di San Giusto  è disciplinato dal 
Regolamento  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  325  del  29  aprile  1988,  ravvisata 
legittima  dal  Comitato  Provinciale  di  Controllo  in  data  13  giugno  1988,  sub  4989/5282  e 
successivamente  modificato  con  deliberazione  consiliare  n.  627  dd.  20.10.1990,  ravvisata 
legittima  dal  Comitato  Provinciale  di  Controllo  in  data  03.04.1991,  sub  2637/1159  e 
successivamente modificato con delibera consiliare n. 50 dd. 06.07.2004;

che, in particolare, in base all’art. 5 è previsto l’apporto di un Organista, il quale segue le 
indicazioni del Direttore della Cappella Civica per quanto riguarda il coordinamento artistico e gli 
indirizzi interpretativi delle esecuzioni musicali, compresa la scelta del repertorio, sostituisce il  
Direttore stesso, salvo diverso specifico provvedimento, ed al quale spettano molteplici compiti  
di esecuzione musicale organistica in occasioni liturgiche, accompagnamento del coro anche 
nelle prove e nei concerti, conservazione e manutenzione minuta dell’organo della Cattedrale di  
San Giusto;

che il Regolamento sopraindicato prevede che il funzionamento della Cappella Civica è 
assicurato dalle prestazioni di un Direttore, i cui compiti sono elencati in modo specifico dall'art. 
4 del medesimo Regolamento;

dato atto che il Maestro Marco Sofianopulo ha diretto la Cappella Civica dal 1986 e circa 
un anno fa è venuto a mancare;

rammentato  che con determinazione n. 4487/2014 è stato affidato l’incarico di Organista 
al Maestro Roberto Brisotto fino al 31 dicembre 2015 integrandolo con compiti di direzione nelle  
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more della definizione dell'affidamento di un nuovo incarico di Direttore;

visto il  contratto Rep.  /Racc.n. 94641 dd. 27.02.2015 avente ad oggetto:”Contratto di 
collaborazione  coordinata  e  continuativa  al  Maestro  Roberto  Brisotto  quale  organista  della 
Cappella Civica per il periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015”;

dato atto che è stato avviato l'iter procedimentale per la modifica del Regolamento della 
Cappella Civica ed in particolare dell'art. 7, comma 1, che disciplina i titoli per il conferimento 
degli  incarichi  di  Direttore,  Organista ed Archivista,  mediante la presentazione della relativa 
delibera di competenza del Consiglio Comunale;

considerato che la Cappella Civica è un'istituzione storica del Comune di Trieste, punto di 
riferimento in questo specifico settore musicale, che ha raggiunto un'elevata rinomanza a livello 
nazionale ed internazionale;

rilevato che la Cappella Civica presta la propria opera tutte le domeniche e in specifiche 
solennità curando l'accompagnamento musicale alle liturgie nella Cattedrale di San Giusto, che 
vengono radiotrasmesse;

considerato che è necessario garantire in modo continuativo le prestazioni dell'Organista 
e del Direttore della Cappella Civica;

rilevato che si procederà alla selezione per l'incarico di Direttore a conclusione dell'iter 
per la modifica del Regolamento della Cappella Civica, come sopraindicato;

ritenuto di garantire una continuità artistica ed organizzativa della Cappella Civica, fino 
all'espletamento della procedura di selezione per il conferimento di Direttore, anche a garanzia  
del livello  qualitativo raggiunto dall'Istituzione;

ritenuto di prorogare l'incarico di Organista della Cappella Civica, come integrato dalle 
funzioni di Direttore, al Maestro Roberto Brisotto alle medesime condizioni indicate nel contratto 
Rep. /Racc.n. 94641 dd. 27.02.2015, fino al 30.06.2016;

visto che il Maestro Roberto Brisotto ha dato, per le vie brevi, la sua disponibilità alla 
proroga del contratto;

visto l’art.  7,  comma 6  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive 
modificazioni, come sostituito dall’art. 46 d.l. n. 112/08, il quale prevede che per esigenze a cui  
non possono far fronte con personale in servizio le amministrazioni pubbliche possono conferire 
incarichi  individuali,  con contratti  di  lavoro autonomo,  di  natura  occasionale o  coordinata  e 
continuativa,  ad  esperti  di  particolare  e comprovata  specializzazione anche universitaria,  in 
presenza dei presupposti di legittimità specificati dalla norma stessa;

visto lo stralcio di  Regolamento degli  uffici e servizi  emanato in attuazione dell’art. 3, 
commi 55 e 56 della legge 244/2007 modificati dalla legge 08/06/2008 n. 133 e dalla legge 
18/06/2009 n.69,  approvato con deliberazione giuntale  n.435 dd.  24.08.  2009 e successive 
modifiche;
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dato atto che per l’adozione del presente atto  sussistono i seguenti presupposti:

- l’assenza di professionalità interne all’Ente in grado di assicurare le prestazioni necessarie;

- la  necessità  di  reperire  una  professionalità  specifica  di  particolare  e  comprovata 
specializzazione con richiesta di prestazioni altamente qualificate;

- la  condizione  che  la  spesa  per  il  presente  incarico  rientra  nel  limite  massimo  degli  
stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio pluriennale 2015 - 2017;

    dato atto  del rispetto del tetto della spesa previsto da questo Ente per gli incarichi  relativi  
all'anno 2016 di collaborazione coordinata e continuativa;

       visto il comma 6, dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, il quale prevede  che si prescinde dal  
requisito  della  comprovata  specializzazione  universitaria  in  caso  di  stipulazione  di  contratti 
d’opera  con  soggetti  che  operino  nel  campo dell’arte  ecc.,  ferma restando  la  necessità  di  
accertare la maturata esperienza nel settore;

considerato che nel caso specifico si tratta di un contratto con un soggetto che opera nel 
campo dell’arte in quanto si richiedono  compiti di esecuzione musicale organistica;

preso  atto di  quanto  stabilito  dall’art.  46,  comma  2,  del  D.L.  112  dd.  25.06.2008 
modificativo dell’art. 3, comma 55, della Legge 244/2007 relativamente alla possibilità per gli  
enti locali di stipulare contratti di collaborazione esterna solo se preventivamente previsti nel  
programma  approvato  dal  Consiglio  Comunale  ai  sensi  dell’art.  42,  comma  2,  del  D.Lgs. 
267/2000;

vista al  riguardo la  deliberazione consiliare  n.  37  dd.  15.09.15 con la  quale  è  stato 
approvato il programma 2015-2017 delle attività che, ai sensi della normativa vigente possono 
essere svolte anche con incarichi di collaborazione esterna, nel quale è previsto l’incarico di  
Organista  e di Direttore della Cappella Civica;

rilevato che il criterio distintivo del rapporto di lavoro in esame possa essere individuato 
nella “mancanza di vincolo di subordinazione” e visto l’art. 2222 del codice civile che disciplina 
in generale la materia delle “collaborazioni esterne”;

ritenuto che il  rapporto di cui trattasi evidenzi gli elementi caratteristici del rapporto di  
collaborazione coordinata e continuativa la cui  principale fonte normativa risulta essere, per 
estensione, in assenza di specifica definizione del codice civile, l’art. 409, comma 3, del codice 
di procedura civile e preso atto come gli elementi caratteristici di tale forma di collaborazione 
rilevabili dal succitato art. 409, comma 3 c.p.c. sono i seguenti:

- continuità della prestazione nel tempo e la cui durata è definita

- coordinazione,  costituita  dal  vincolo  funzionale  tra  l’opera  del  collaboratore  e 
l’attività/progetto  dell’Amministrazione  comunale  in  stretta  connessione  con  le  finalità 
prefissatisi dall’Amministrazione stessa
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- prestazione prevalentemente professionale;

visto l’art. 50 del d.lgs. 344/2003 (ex art. 47, lett. c/bis del D.P.R. 917/1986) “Testo Unico 
Imposte  Dirette”  che  individua  la  prestazione  di  che  trattasi  nella  specie  “A favore  di  un 
determinato  soggetto,  nel  quadro  di  un  rapporto  unitario,  con  retribuzione  periodica 
prestabilita”;

visto, per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quanto disposto 
in materia di tutela previdenziale dalle vigenti norme di legge ed evidenziato al proposito che 
l’incarico  di che trattasi rientra nell’ambito della normativa  ex gestione ENPALS;

visto anche quanto disposto in materia assicurativa dall’art. 5 del d.lgs. 38/2000 quando  i  
collaboratori svolgono una delle attività previste dall’art. 1 del D.P.R. 1124/1965;

precisato che l’incarico decorrerà dal 1° gennaio 2016 e terminerà il 30 giugno 2016  e 
sarà disciplinato con le medesime modalità indicate nel  contratto  Rep. /Racc.n. 94641 dd. 
27.02.2015;

        stabilito che il compenso mensile sia pari ad  Euro 1.005,00 comprensivo di ogni ritenuta 
fiscale, previdenziale ed assicurativa per le funzioni di organista al quale deve essere aggiunto 
l'importo mensile di Euro 400,00 per lo svolgimento dei compiti di direzione;

evidenziato inoltre che, a fronte dei risultati ottenuti da riscontrarsi attraverso una breve 
relazione allegata alla nota competenze mensile nella quale verranno precisati i tempi e i modi 
delle prestazioni effettuate, il compenso verrà liquidato mensilmente per le prestazioni e per tutti  
i compiti di spettanza previsti nel contratto; 

preso atto che la spesa complessiva presunta per l’intero periodo contrattuale ammonta 
ad Euro 10.642,50.- (di  cui Euro 8.430,00.- per il  corrispettivo, Euro 2.212,50.- presunti  per 
oneri ex gestione ENPALS  e  INAIL);

richiamata la  determinazione  dirigenziale  n.  9/2014   con  la  quale  è  stato  conferito 
l’incarico  di  Posizione Organizzativa  “Coordinamento  Amministrativo  “alla  dott.ssa  Donatella 
Quarantotto nell’ambito dell’Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport a decorrere 
dal 01.05.2014 fino al termine del mandato elettivo e con un prolungamento automatico di otto 
mesi rispetto alla fine del mandato stesso;

richiamata, altresì,  la  determinazione  dirigenziale  n.  47/2015 con la  quale  sono stati 
parzialmente  modificati  i  contenuti  ed  è  stato  confermato  l'incarico  relativo  alla  Posizione 
Organizzativa “Coordinamento Amministrativo “alla dott.ssa Donatella Quarantotto;

v  isti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
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1. di prorogare  l'incarico di Organista della Cappella Civica , come integrato dalle funzioni 
di Direttore, al Maestro Roberto Brisotto alle medesime condizioni indicate nel contratto  
Rep. /Racc.n. 94641 dd. 27.02.2015, fino al 30.06.2016 per un compenso mensile  pari 
ad  Euro 1.005,00 lordo, non assoggettabile ad IVA ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72, 
così come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24/79,  per le funzioni di organista al quale 
deve essere aggiunto l'importo mensile di Euro 400,00 per lo svolgimento dei compiti di 
direzione;

2. di liquidare mensilmente quanto dovuto per tutti i compiti di spettanza previsti nel 
contratto;

3. di approvare la spesa complessiva di Euro 10.642,50.- (di cui Euro 8.430,00.- per il 
corrispettivo, Euro 2.212,50.- presunti per oneri ex gestione ENPALS  e  INAIL);

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 10.642,50 capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2016 00001
463

PERSONALE 
PER L'AREA 
CULTURA E 
SPORT A CURA 
DELLA STESSA

M0002 00010 1110 00604 00099 C 10642,5  
2016:10.6
42,50

5. di dare atto che le prestazioni verranno a scadenza nell'anno 2016 per un importo di 
Euro 10.642,50.
 

Allegati:
 

IL/LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Trieste, vedi data firma digitale
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