SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL SARRABUS
(San Vito, Muravera, Villaputzu, Castiadas, Villasimius)
Provincia di Cagliari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 4

Del 27/01/2015

L’anno 2015, addì 27 del mese di gennaio alle ore 18:00, presso la sala delle adunanze del Palazzo
Municipale in San Vito, appositamente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle
persone dei signori:
UTZERI ANNA LISA

PRESIDENTE

Assessore Comune di San Vito

Presente

MANCA NOEMI

VICE
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

Assessore Comune di Muravera

Presente

Commissario Comune di Villaputzu
Assessore Comune di Castiadas

Assente
Presente

COMPONENTE

Sindaco Comune di Villasimius

Assente

VINCENZO BASCIU
AVIGNONE MARCO
GIUSEPPE
DESSI GIANLUCA

Totale
Presenti
Totale
Assenti

3
2

Sono inoltre presenti:
 Prof. Maurizio Ligas in qualità di Direttore Artistico-Didattico con funzioni consultive e
senza diritto di voto;
 Rag. Lai Maria Angela Giuseppa in qualità di Segretario verbalizzante f.f. ;
L’Assessore Utzeri Anna Lisa , in qualità di Presidente del CdA, constatato legale il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sugli
oggetti posti all’O.d.g. .

OGGETTO

1. Individuazione nuova forma di gestione della Scuola Civica di Musica
del Sarrabus: considerazioni/indirizzi;
2. Selezione incarico triennale Direttore Artistico – Didattico;
3. Rimodulazione quadro delle Spese Programmate, per l’anno formativo
2014/2015;
4. Varie ed eventuali.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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;
 I Comuni di San Vito, Muravera, Villaputzu, Castiadas e Villasimius, rispettivamente con le
deliberazioni dei relativi Consigli Comunali, n. 45 del 27/09/2012 ( San Vito), n. 43 del
28/09/2012 ( Muravera), n. 52 del 08/10/2012( Castiadas), n. 41 del 05/10/2012 ( Villaputzu);
n. 41 del 28/09/2012 (Villasimius), hanno stabilito di stipulare una convenzione, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, per la istituzione e per la gestione in forma associata della
Scuola Civica di Musica del “Sarrabus”, individuando San Vito quale Comune capofila;
 in data 9/10/2012 è stata stipulata tra i comuni aderenti la convenzione per disciplinare i
rapporti tra gli enti per la gestione in forma associata della Scuola Civica di Musica del
“Sarrabus”;
 la scuola civica di musica ha avviato l’attività a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013;
 successivamente con le deliberazioni dei relativi Consigli Comunali i predetti Comuni hanno
modificato lo statuto e il regolamento precedentemente approvati: San Vito: deliberazione del
C.C. n. 46 del 06/08/2013, Muravera: deliberazione del C.C. n. 21 del 30/09/2013, Villaputzu:
deliberazione del C.C. n. 47 del30/09/2013, Castiadas: deliberazione del C.C. n. 43 del
27/09/2013, Villasimius: deliberazione del C.C. n. 31 del 23/09/2013;
VISTA la nota dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione prot. n. 18980 del 18/11/2014,
acclarata al protocollo comunale in data 18 novembre 2014, n. 12781, con la quale “si comunica che
per effetto dell’art. 3 della L.R. n. 19 del 24.10.2014, (Assestamento manovra finanziaria per gli
anni 2014/2016) non sarà possibile dar corso al programma per la concessione dei finanziamenti
previsti dalla L.R. 15.10.1997, n. 28 per l’anno scolastico 2014/2015, e, conseguentemente,
ciascuna scuola potrà operare in ossequio ai rispettivi regolamenti.”;
RITENUTO al fine di conoscere le osservazioni e le proposte in ordine alla nuova forma di gestione
di dover rinviare la trattazione degli argomenti 1) e 2) ad una successiva seduta da convocare a
domicilio;
RILEVATA l’esigenza di dover riformulare la rimodulazione del quadro delle Spese Programmate,
per l’anno formativo 2014/2015 ed approvare il prospetto analitico dei costi per l’attività didattica
predisposto dal Direttore Artistico-Didattico;
VISTI:
•
il Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
•
la Legge Regionale n. 28 del 15/10/1997 avente a oggetto “Interventi in favore
dell’istituzione delle Scuole Civiche di Musica “e ss.mm.ii.;

CON VOTAZIONE UNANIME E PALESE, espressa per alzata di mano;

Pag. 2 a 8

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI RINVIARE la trattazione dei seguenti punti posti all’o.d.g., a una successiva seduta da
convocare a domicilio:
1. Individuazione nuova forma di gestione della Scuola Civica di Musica del Sarrabus:
considerazioni/indirizzi;
2. Selezione incarico triennale Direttore Artistico – Didattico;
DI APPROVARE:
 la rimodulazione del quadro delle Spese Programmate, per l’anno formativo 2014/2015,
secondo le seguenti risultanze:
a) Acquisto arredamento, strumenti, materiale
didattico e attrezzature tecniche

€ 16.672,86

di
cui:

[ad es.]
Oggetto della fornitura: Acquisto strumenti musicali
Componenti della fornitura:
-

n. 3 pianoforti acustici Yamaha U3, nuovi,
garanzia minima 5 anni, compresi di accordatura,
panchetta e trasporto fino al secondo piano- (cad.
circa € 3.700,00)
€ 11.100,00;
- n.1 xilofono Adams – cad. circa € 1.900,00;
- piccole percussioni € 592,77;
Oggetto della fornitura: materiale e attrezzature
tecniche
Componenti della fornitura:
-

n. 5 mixer Yamaha MG 124 c analogico – (cad.
circa
€ 209,00) € 1.045,00;
n. 6 microfoni Shure SM58 – (cad. circa € 120,00)
€ 720,00;
pannelli fono assorbenti € 1.315,77;
€ 60.684,23

b) Funzionamento e gestione corsi:

(€ 58.684,23 spese di personale b.1+b.2
oltre 2.000,00 spese b.4)

b.1) Emolumenti del direttore didattico artistico, dei
docenti e degli addetti di segreteria se esterni ai ruoli
del Comune
€12.000,00

Oggetto della prestazione: Direzione didatticoPag. 3 a 8

di
cui:

artistica Natura dell’incarico: Collaborazione coordinata
e continuativa; Durata dell’incarico:
1/11/2014_30/06/2015 - Corrispettivo complessivo:
Oggetto della prestazione: Docenza
Natura dell’incarico: Collaborazione coordinata e
continuativa; Durata dell’incarico: gg/mm/aa-

€ 45.225,00

gg/mm/aa (n. ore settimanali/mensili):
Corrispettivo orario onnicomprensivo :€ 25,00
Segretario della Scuola Civica
b.2) Oneri sociali e tributi
€ 1.459,23
[dettaglio]
b.3) Spese per l’acquisto di materiali didattici e
materiali di consumo per l’attività didattica:

€ 0,00

Spese da valutare in base alla programmazione
didattica dei docenti
b.4) Spese per la realizzazione e la stampa di
materiale didattico, promozionale, informativo
attinente l’attività didattica, che dovrà essere
adeguatamente dettagliato

€ 2.000,00

Spese da valutare in base alla programmazione
didattica dei docenti
€ 2.000,00

c) Manifestazioni collaterali: Concerti
[Replicare i campi quante volte necessario]
c.1) Compensi per “prestazioni di servizi”

€ 1.000,00
accordatura pianoforte

c.2) Spese derivanti dall’uso di locali, di impianti e di
strutture adibite agli spettacoli e alle prove

€ 0,00

in economia
c.3) Spese per le realizzazioni, gli allestimenti degli
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€ 0,00

di
cui:

spettacoli e delle produzioni artistiche dal vivo
in economia
c.4) Spese per la pubblicità delle attività in
programma

€ 0,00

in economia
c.5) Spese SIAE (diritti d’autore, etc.)

€ 1.000,00

c.6) Spese per l’allestimento di attività laboratoriali

€ 0,00

d) Altri Oneri di Gestione ordinaria e straordinaria:
[Replicare i campi quante volte necessario]
d.1) Spese per affitto sede operativa, condominiali,
pulizia sede

di
cui:

€ 1.202,91
€

€ 0,00

in economia
d.2) Spese per energia elettrica, acqua, telefono,
rifiuti solidi urbani

€ 0,00

in economia
d.2) spese per assicurazione

€ 1.202,91

d.3) Spese postali in economia

€ 0,00

d.4) Materiali di consumo
€ 0,00
cancelleria
€ 80.560,00

TOTALE



il prospetto dei costi, predisposto dal Prof. Maurizio Ligas in qualità di Direttore ArtisticoDidattico secondo le seguenti risultanze:

PROSPETTO ANALITICO DEI COSTI PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA
SAN VITO
N° turni
da 0,45’
36
N° turni
da 60’
4
TOTALI

Ore lavorative
N° 27 ore - materie principali
Ore lavorative
N° 4 - materie complementari – (3 solfeggio/ 1
coro)
N° 31 ORE
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Costo docenza settimanale
materie principali
€ 675,00
Costo docenza settimanale
materie complementari
€ 100,00
€ 775,00

CASTIADAS
N° turni
da 0,45’
40
N° turni
da 60’
4
TOTALI

Ore lavorative
N° 30 ore - materie principali
Ore lavorative
N° 4 - materie complementari – (4 solfeggio)
N° 34 ORE

Costo docenza settimanale
materie principali
€ 750,00
Costo docenza settimanale
materie complementari
€ 100,00
€ 850,00

MURAVERA
N° turni
da 0,45’
34
N° turni
da 60’
5
TOTALI

Ore lavorative
25,30’ - materie principali
Ore lavorative
N° 5 - materie complementari – (3
solfeggio/ 2 coro)
N° 30,30’ ORE

Costo docenza settimanale
materie principali
€ 637,50
Costo docenza settimanale
materie complementari
€ 125,00
€ 762,50

VILLAPUTZU

N° turni
da 0,45’
17
N° turni
da 60’
2
TOTALI

Ore lavorative
12,45’ - materie principali
Ore lavorative
N° 2 - materie complementari – (2
solfeggio)
N° 14,45’ ORE

Costo docenza settimanale
materie principali
€ 318,75
Costo docenza settimanale
materie complementari
€ 50,00
€ 368,15

VILLASIMIUS
N° turni
da 0,45’
5
N° turni
da 60’
2
TOTALI

Ore lavorative globali

Costo docenza settimanale

3,45’ - materie principali
Ore lavorative

€ 93,75
Costo docenza settimanale
materie complementari
€ 50,00

N° 2 - materie complementari – (1
solfeggio/ 1 coro)
N° 5,45’ ORE
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€ 143,75

RIEPILOGO
Comuni
San Vito
Castiadas
Muravera
Villaputzu
Villasimius
Totali

Ore lavorative globali
31,00
34,00
30,30’
12,45’
5,45
114

Costo docenza settimanale
€ 775,00
€ 850,00
€ 762,50
€ 368,75
€ 143,75
€ 2.900,00

MONTE ORE SVOLTO DAL 17.11.2014 AL 22.12.2014
Comuni

Ore ESERCITAZIONI
CORALI

Ore TEORIA E
SOLFEGGIO

San Vito

4,00

12,00

€ 400,00

Castiadas

-----

20,00

€ 500,00

Muravera

10,00

15,00

€ 625,00

Villaputzu

-----

8,00

€ 200,00

Villasimius

-----

-----

-----

N° 14 ORE

N° 55 ORE

Totali

Costo docenza nel periodo
in oggetto

€ 1.725,00

 Importo impegnato a copertura attività didattica dal 17 novembre al 22
dicembre:
€ 2.250,00
 Importo effettivamente investito per il medesimo periodo:
€ 1.725,00
 Residuo attivo:
€ 525,00
DI DARE ATTO che il presente verbale viene trasmesso al Comune di San Vito – Capofila, per :
 inserirlo nel registro dei verbali del CdA;
 pubblicarlo in copia all’Albo Pretorio on line;
 pubblicarlo nel sito Istituzionale e nella sezione “Scuola Civica di Musica”;
 la trasmissione in copia ai comuni associati.
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Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Anna Lisa Utzeri

I COMPONENTI
F.to Marco Giuseppe Avignone
F.to Noemi Manca

Il SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
F.to Maria Angela Giuseppa Lai

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in line per quindici giorni consecutivi a partire dal 17/02/2015 .

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Rag. Maria Angela Giuseppa Lai
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