COMUNE DI SAN VITO
Provincia di Cagliari

Servizio Affari Generali

COPIA

DI DETERMINAZIONE

Registro del Servizio
N. 18
del 05.02.2013

OGGETTO:

Assicurazione per Scuola Civica di Musica - Determinazione a contrattare
- Impegno di spesa - CIG. ZA10873AA5 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
 la Legge Regionale n. 28/1997 reca norme in materia di “Interventi a favore della
istituzione di scuole civiche di musica”;
 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 41/3 del 15.10.2012 sono stati fissati i
nuovi criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per l’istituzione
e funzionamento Scuole Civiche di Musica;
 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/44 dell’11/12/2012, è stata disposta
l’approvazione del programma degli interventi relativi alla concessione dei contributi
per il funzionamento delle scuole civiche di musica per l’anno scolastico 2012/2013;
DATO ATTO che:
 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 29/03/2012, si è stabilito di
presentare istanza, all’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, BB.CC.,
Informazione , Spettacolo e Sport, per richiedere un finanziamento per l’istituzione
della Scuola Civica di Musica in forma associata con i comuni di: Castiadas,
Muravera, San Vito, Villaputzu e Villasimius, mediante la stipula di una convenzione
ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
 successivamente i Comuni aderenti hanno approvato, con le deliberazioni riportate in
appresso, lo Statuto e il Regolamento della Scuola Civica di Musica del “Sarrabus”,
nonché lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra gli enti, da stipularsi ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, individuando nel contempo il Comune di San
Vito quale Comune capofila: San Vito n. 45 del 27/09/2012; Muravera n. 43 del
28/09/2012; Castiadas n. 52 del 08/10/2012; Villaputzu n. 41 del 05/10/2012;
Villasimius n. 41 del 28/09/2012;

 in data 9 ottobre 2012, è stata stipulata tra i comuni aderenti, la convenzione ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, per disciplinare i rapporti tra gli enti per la istituzione
e per la gestione in forma associata della Scuola Civica di Musica del “Sarrabus”,
 in data 05.11.2012 è stata trasmessa al competente assessorato della Regione Sardegna
apposita nota integrativa prot. n. 10756 contenente il quadro delle spese programmate
per l’anno scolastico 2012/2013;
 in data 23.11.2012 è stata trasmesso all’Assessorato Regionale della Pubblica
Istruzione, BB.CC., Informazione , Spettacolo e Sport, con nota prot. n. 11365 del
23.11.2012, il piano dell’attività didattica per l’anno scolastico 2012/2013;
 con nota dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, BB.CC., Informazione ,
Spettacolo e Sport acquisita al prot. n. 12273 del 17.12.2012, è stata comunicata a
questo Comune la concessione di un contributo di € 27.733,38 per la Scuola Civica di
Musica del “Sarrabus”, che rappresenta il 90% dell’importo complessivo minimo di €
30.814,87 delle spese per il funzionamento della scuola ed è stato nel contempo
richiesta l’adozione di atti conseguenti, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento
della nota stessa;
 con propria deliberazione n. 140 del 20/12/2012, è stata disposta l’accettazione del
contributo di cui al punto precedente ed è stato assunto l’impegno a cofinanziare per
un importo non inferiore a € 3.081,49;
 con la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di
San Vito n. 378 del 20/12/2012 è stato formalmente assunto l’impegno di spesa di €
3.081,49, al fine di raggiungere la quota minima per garantire le spese di
funzionamento della scuola per l’anno scolastico 2012/2013;
 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 in data 20.12.2012 è stata disposta
l’integrazione del programma delle collaborazioni, prevedendo la stipula di contratti
co.co.co. per gli incarichi di docenza della Scuola Civica di Musica del “Sarrabus”;
VISTI:
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 144 adottata in data 27 Dicembre 2012, con
la quale si è deciso di indire una selezione per soli titoli per la formazione di una
graduatoria relativa ad incarichi di docenza per l'anno scolastico 2012/2013 per
l’insegnamento di strumenti musicali della scuola civica di musica del “Sarrabus”,
prevedendo quale compenso orario l’importo massimo di € 25,00 lordi, compresi gli
oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, e prevedendo quale durata massimo uno o
due anni scolastici;
 la determinazione del Responsabile del Servizio AA. GG. del Comune di San Vito n.
383 del 27.12.2012, con la quale è stata indetta la selezione per soli titoli per la
formazione di una graduatoria relativa ad incarichi di docenza per l'anno scolastico
2012/2013;
 la determinazione del Responsabile del Servizio AA. GG. del Comune di San Vito n.
10 del 22.01.2013, con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la
selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria relativa ad incarichi di
docenza per l'anno scolastico 2012/2013;
 la determinazione del Responsabile del Servizio AA. GG. del Comune di San Vito n.
12 del 29.01.2013, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva ( suddivisa
per ciascun strumento) della selezione per soli titoli per la formazione di una
graduatoria relativa ad incarichi di docenza per l'anno scolastico 2012/2013;
 la determinazione del Responsabile del Servizio AA. GG. del Comune di San Vito n.
14 del 31.01.2013, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di docenza presso la Scuola
Civica di Musica del “Sarrabus”, per l’anno scolastico 2012/2013, in favore dei
soggetti ivi riportati e per l’insegnamento dello strumento musicale;
RILEVATO CHE:
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 i corsi attivabili, in base al numero di iscrizioni pervenute, sono di seguito individuati:
o Pianoforte, n. 4 corsi, presso le sedi di Muravera, San Vito, Villaputzu,
Villasimius;
o Percussioni, n. 2 corsi, presso la sede di San Vito;
o Clarinetto/Sassofono, n. 1 corsi, presso la sede di San Vito;
o Chitarra classica, n. 2 corsi, presso le sedi di Muravera e Villaputzu;
o Chitarra moderna, n. 1 corsi, presso la sede di Muravera;
o Propedeutica musicale, n. 2 corsi, presso le sedi di Muravera e Villasimius;
o Lettura ritmica e vocale, n. 7 corsi, presso le sedi di Muravera, San Vito,
Villaputzu;
o Canto corale, n. 3 corsi, presso le sedi di Muravera, Villaputzu e San Vito;
 come comunicato dai Comuni associati, le sedi della Scuola sono individuate come di
seguito riportato:
o per San Vito, Scuola Elementare, Via Nazionale;
o per Muravera, Oratorio parrocchiale, Via Marconi 107;
o per Villaputzu, Centro di Aggregazione Sociale, Via Repubblica 2;
o per Villasimius, Istituto Comprensivo di Via San Leonardo;
 il numero delle iscrizioni è quantificato in circa n.100 utenti/alunni;
 l’attività didattica della scuola deve svolgersi per complessive 25 settimane;
EVIDENZIATA l’esigenza di procedere alla stipula di apposita Polizza Assicurativa
Responsabilità Civile Terzi (RCT) a favore degli alunni iscritti alla scuola frequentati nelle
sedi dei Comuni San Vito, Muravera, Villaputzu e Villasimius oltre che per il personale
Docente;
VISTI:

l’art. 192 del D.Lgs.vo 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito
provvedimento a contrarre indicante gli elementi ivi previsti;
- l’art. 11 del D. Lgs.vo 12.04.2006, n. 163 che stabilisce che prima di avvio delle
procedure dei contratti pubblici determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali e i criteri di selezione;
- l’art. 15 della L.R. 07/08/2007 n. 5 che stabilisce che le amministrazioni giudicatrici,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento, decretano di contrarre i pubblici
contratti in conformità ai propri ordinamenti e individuandone gli elementi essenziali e i
criteri di selezione;
VISTI gli articoli da 329 a 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207 recante Regolamento dio esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE 2004/18/CE”, riguardanti l’acquisizione di beni e
servizi in economia;
VISTI:
 L’art. 2 del Regolamento Comunale di acquisizione in economia di beni, servizi e
lavori, che individua tra i sistemi di affidamento delle forniture in economia, il cottimo
fiduciario;
 L’art. 4 del predetto Regolamento, e rilevato che tra i beni e i servizi per i quali è
ammesso il ricorso all’acquisizione in economia sono annoverati alla lett. r) “servizi
finanziari, assicurativi, ecc.”;
 L’art. 6, comma 1, del predetto Regolamento che stabilisce che il ricorso alla gestione
in economia è disposto con determinazione del responsabile del Servizio competente,
la quale deve contenere gli elementi di cui al comma 2 del medesimo art. 6;
 L’art. 7, commi 1,2 e 3 del predetto Regolamento che stabilisce che per le procedure
in economia, mediante cottimo fiduciario, debbano essere richiesti dei preventivi di
spesa ad almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di un’indagine di
mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici, e che qualora l’importo della
-
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spesa sia inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) si potrà prescindere da una pluralità di
preventivi e procedere all’affidamento diretto;
VERIFICATO CHE la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, è indisponibile per la fornitura dei beni/servizi
di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire sia come convenzione che Mercato
Elettronico;
CONSIDERATO CHE al fine di acquisire un’offerta economica in tal senso, è stato
contattato il Broker “SAMAR INSURANCE BROKERS SRL” con sede a Cagliari, già
incaricato per i servizi assicurativi di questo comune;
VISTA la comunicazione fatta pervenire dal Broker SAMAR INSURANCE BROKERS SRL
con la quale informa di aver ampiamente sondato il mercato assicurativo specializzato per la
copertura RC e nel contempo sottopone la migliore offerta economica presentata dalla
compagnia assicurativa INA Assitalia per l’importo complessivo lordo di € 1.202,91;
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento diretto del servizio di copertura
assicurativa RCT all’INA Assitalia S.P.A. con sede operativa a Quartu Sant’Elena, Via
Guglielmo Marconi n° 126 Partita IVA: 00885351007, impegnando la somma di € 1.202,91
sull’intervento 1.10.04.05 capitolo 4 “Assistenza generica e differenziata per bisognosi”,
Bilancio 2013 in corso di predisposizione (già previsto nel Bilancio Pluriennale
2012/2013/2014);
DATTO ATTO che:
 ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010, il Codice
Identificativo di gara (CIG) relativo all’affidamento del servizio in oggetto è:
ZA10873AA5;
 gli elementi della determinazione a contrattare sono esplicitati nel testo della presente
determinazione;
 il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio,
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
DATO ATTO che:
 poiché l’ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione per l’esercizio in corso,
nei procedimenti di spesa si applicano le norma di cui all’art. 163, commi 1 e 3 del
D.Lgs. 267/ 2000, posto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è
stato rinviato al 30.06.2013 in virtù di quanto previsto dall’art. 1 comma 381 della
legge 228/2012;
 la spesa in oggetto non è frazionabile in dodicesimi, in quanto, tenuto conto della
disciplina della Regione Sardegna, vi è l’urgenza, al fine di non causare danni all’ente,
di avviare entro il corrente mese di gennaio l’attività della scuola civica di musica del
Sarrabus, (al fine poter garantire il requisito minimo non inferiore a 25 settimane di
durata dell’attività didattica) istituita in forma associata ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 267/2000, di cui il Comune di San Vito svolge le funzioni di ente capofila;
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L.78/2009 convertito in legge
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno
di spesa e compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che così recita: “Per l'anno
2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
- la Legge Regionale n. 28/1997 e ss.mm.ii.;
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- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Bilancio di previsione per l’esercizio in corso, in fase di predisposizione;
- il Decreto Sindacale n° 22 del 12/10/2012, con il quale sono state conferite al Segretario
Comunale Dott.ssa Maria Teresa Vella le funzioni di Responsabile del Servizio Affari
Generali;
DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare, per le ragioni espresse nella parte motiva, mediante cottimo fiduciario, ai
sensi dell’art. 2, 4, 6 e 7 del Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni e servizi,
nonché dell’art. 125 commi 11 e 12 del D.Lgs 163/2006, alla ditta “INA Assitalia S.P.A.”
con sede operativa a Quartu Sant’Elena, Via Guglielmo Marconi n° 126 Partita IVA:
00885351007 - la somma complessiva di € 1.202,91, per il servizio di copertura
assicurativa RCT per attività della Scuola Civica di Musica del “Sarrabus”, per l’A.S.
2012/2013;
3. Di stabilire, quale data di decorrenza della polizza, il 06/02/2013;
4. Di imputare la spesa di € 1.202,91 sull’intervento 1.01.08.03 Cap. 4 “Oneri per le
assicurazioni” Bilancio 2013 in corso di predisposizione (già previsto nel Bilancio
Pluriennale 2012/2013/2014);
5. Di dare atto che, il pagamento del premio, verrà effettuato a favore di “INA Assitalia
S.P.A.” con sede operativa a Quartu Sant’Elena, Via Guglielmo Marconi n° 126 - Partita
IVA: 00885351007 - tramite il Broker “SAMAR INSURANCE BROKERS SRL”, con
sede a Cagliari – Piazza Del Carmine n° 22 – Partita IVA 01338510926, dando atto che il
pagamento così disposto, avrà valore liberatorio per il Comune di San Vito;
6. Di dare, altresì, atto che:
- il rapporto contrattuale verrà perfezionato mediante la sottoscrizione della polizza;
-

la fornitura è identificata dal CIG: ZA10873AA5 e rispetta gli obblighi derivanti dalla
tracciabilità dei flussi finanziari;

7. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
economico finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del Tuel e per gli ulteriori
adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizio Buccelli
Il Responsabile del Servizio F.F.
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(ex art. 151 D. Lgs.vo 267/2000)
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in Legge
102/2009 la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del
presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
-

La spesa di € 1.202,91 trova copertura finanziaria come segue:
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o

Int. 1.01.08.03 Cap. 4 “Oneri per le assicurazioni” Bilancio 2013 in corso di
predisposizione (già previsto nel Bilancio Pluriennale 2012/2013/2014).

IMPEGNO N° 117/2013/1 DEL 05/02/2013
Si attesta la regolarità contabile del provvedimento
San Vito, lì 06.02.2013
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Rag. Faustina Mattana
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
San Vito lì, 06.02.2013
Il Responsabile del Servizio F.F.
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella
___________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,
PB/RP
MPL/RI
MP/OA
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