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OGGETTO: Incarico di Maestro del Coro alla Sig.ra Gea Garatti frno al 09 giugno 2018

IL SOVRINTENDENTE

Richiamato il prowedimento del Sowintendente r 362 del 18 settembre 2017, con il quale, fra
l'altro, all resito di apposita procedura di manifestazione di interesse, si è prpceduto al conferimento
dell'incarico di Maestro del Coro dell'Ente, figura istituzionale prevista'dal vigente Regoliunento
Organico dell'Ente, alla Sig.ra Gea Garatti, per il periodo 19 settembre 2017 - 16 gennaio 2018,
per le produzioni in calendario nel predetto periodo, fra cui la preparazione dell'opera di
inaugnrazione della Stagione artistica 2018, "La Rondine" di G. Pucciai, in calendario nel mese di
gennaio;

Considerato che l'incarico del Maestro del Coro conferito alla Sig.ra Garatti viene a scadeua il
prossimo 16 gennaio 2018 e precisamente ael periodo di pieno wolgimento dell'attivita artistica;

Considerafo che nella seduta del 22 dicembre 2017, il Consiglio di Amminisrazione dell'Ente ha
- 'deteldinato di"affidael'ircarico di -Maesho del Coro alla Sig.ra Gea Garatri dal 17 gennaio 2018

fino al 30 giupo 2018, nella considerazione della esigenra di garantire continuita alla conduzione
del complesso corale per il primo semestre della Stàgione, secondo una linea artistica coerente,
dando mandato al Sowintendente di definire e formalizzarc g)t atti e sottoscr,ivere il contratto, con il
compenso mensi.le, lordo di € 5.000,00;

Rilevato che la Sig.ra Garatti ha comrmicato di potere accettare l'incarico fino al 09 giugno 2018;

Ritenuto di prendere atto e di affidare I'incarico di Maesho del Coro dell'Ente alla Sig.ra Gea
Garatti per il periodo 17 gennaio 2018 - 09 giupo 2018, con il compenso lordo, oltre iva e oneri
riflessi, di € 5.000,00 mensili per il periodo 17 gennaio 2018 - 16 maggio 2018 edi€4.038,00per
i.l periodo 17 maggSo 2078 - 09 giugno 2018;

Con i poteri di [egge

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati e trascritti:

Afrdare alla Sig.ra Gea Garafti I'incarico di Maestro del Coro dell'Ente con contratto di
natura autonom4 per il periodo che va dal l 7 gemaio settembre 2018 al 09 giugrro 201 8.

Rjconoscere al M" Gea Garatti il compenso mensile lordo oltre iva e oneri riflessi di €
5.000,00 per il periodo 17 gennaio 2018 - 16 maggio 2018 e di € 4.038,00 per il periodo 17
maggio - 09 gi,'eu6 2018, da liquidarsi in ratei mensili, posticipati, su presentazione di
rcgolare fathrra

- - Daiè afto ahe il contratto-di scrittura.è sottoposto a condizione risolutiv4 senza alcuna
penalita per I'Ente, in caso di in caso di minori entrate derivanti anche da riduziom dei
contributi statali e/o regionali. Il presente contratto si intenderà risolto qualora I'Ente dovesse

. sospgndere I'attività per cause di forza rnaggiore o dovute a condizione di inagibilitràl con il solo' 
diritto del Maestro al coàÉàiò iiàturato in relazione al periodo di attivita svolta- So,-,o fatti sah'i i
compensi maturati fino al momento della risoluzione con il solo diritto del Maestro del Coro



al compenso maturato in relazione al periodo di attivita svolta. Relativamente alle predette
condizioni risolutive, si dovnà inserire apposita clausola nel contratto medesimo.

Fin nziarc la complessiva spesa di € 24.038,00, riferìta al compenso della professionist4
zul capitolo U 101 107 del Bilancio pluriennal e 2017 -2019, competenza 2018.

La complessiva spesa di e 24.038,00 grava sul cap. U 101107 del Bilancio pluriennale 2017 -
2019, competerza 2018.

Gii oneri riflessi a carico dell'Ente, pari ad € 5.723,45 graveftrmo al cap. U 104421.
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