COMUNE DI SAN VITO
Provincia di Cagliari

Servizio Affari Generali

COPIA

DI DETERMINAZIONE

Registro del Servizio
N. 21
del 07.02.2013

OGGETTO: Scuola Civica di Musica. Modifica conferimenti incarichi di docenza.

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;
VISTA la suddetta graduatoria definitiva relativa a ciascun strumento musicale e dato atto
che, tenuto conto del piano di formazione delle classi formulato, dal direttore didattico –
artistico, sulla base delle iscrizioni per ciascun corso di insegnamento, è stata chiesta, a
ciascun soggetto utilmente collocato in graduatoria la disponibilità a svolgere l’attività in
relazione all’impegno orario complessivo necessario per il raggiungimento dell’obiettivo;
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DATO ATTO che, con determinazione del Responsabile del Servizio AA. GG. n. 14 del
31.01.2013 si è provveduto a conferire gli incarichi di docenza, con relativo impegno di spesa,
così come riportato in appresso:
o Atzei Marco, per la graduatoria “Percussioni”;
o Selis Fabio e Sulis Paolo, per la graduatoria “Chitarra classica”;
o Sulis Paolo, per la graduatoria “Chitarra moderna”;
o Murgia Nicoletta, Ghiani Daniela, Pilia Christian, Muggiri Renato, Locci
Valeria per la graduatoria “Pianoforte”;
o Muggiri Renato, per la graduatoria di “Lettura ritmica e vocale”;
o Mostallino Barbara per la graduatoria di “ Propedeutica musicale”;
o Orrù Marco, per la graduatoria “Clarinetto/Sassofono”;
o Murgia Nicoletta, per la graduatoria “Propedeutica musicale”;
o Pilia Christian, per la graduatoria “Canto corale”;
PRECISATO CHE:
 la candidata Mostallino Barbara ha rinunciato all’incarico con nota acclarata al
protocollo comunale n. 18940 del 07.02.2013;
 in forza della graduatoria definitiva approvata con la determinazione del Responsabile
del Servizio AA. GG. del Comune di San Vito n. 12 del 29.01.2013, il candidato
posizionato immediatamente dopo la Sig.ra Mostallino Barbara risulta essere il Sig.
Pilia Christian;
 ai docenti verrà corrisposto quale compenso orario per l’attività lavorativa svolta
l’importo determinato dal bando di selezione pari a € 20,00. Tale compenso si intende
onnicomprensivo di qualsiasi onere e/o gravame, esclusa IRAP al carico dell’ente, al
lordo di IRPEF, INPS, INAIL e qualsiasi altro onere fiscale e/o previdenziale (sia per
la quota a carico del collaboratore, sia per la quota a carico dell’Ente);
VISTO lo schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa approvato con la
determinazione del Responsabile del Servizio AA. GG. n. 14 del 31.01.2013;
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 è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
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 causare danni all’ente, di
avviare entro il corrente mese di gennaio l’attività della scuola civica di musica del
Sarrabus, 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;
 tenuto conto delle risorse disponibili nel relativo intervento di spesa è possibile, ad
oggi, procedere al conferimento degli incarichi e al conseguente impegno di spesa
limitatamente ad un periodo pari a nove settimane, con riserva di provvedere con
successivo atto, subordinatamente all’approvazione del bilancio di previsione, al
conferimento degli incarichi per le restanti settimane previste dagli atti di
programmazione inerenti la scuola civica di musica ( posto che l’attività didattica della
scuola deve svolgersi per complessive 24 settimane);
VERIFICATO che l’impegno di spesa stabilito con determinazione del Responsabile del
Servizio AA. GG. n. 14 del 31.01.2013 non subisce modificazioni;
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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.;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Bilancio di previsione per l’esercizio in corso, in fase di predisposizione;
- il Decreto Sindacale n° 9 del 07.02.2013, con il quale sono state conferite al Responsabile
del Servizio LL. PP., Geom. Giovanni Lui Lai, le funzioni di Responsabile del Servizio
Affari Generali ff.;
DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto, recependo
conseguentemente la rinuncia all’incarico comunicata dalla Sig.ra Mostallino Barbara;
2. Di conferire, per le ragioni indicate nella parte motivata, l’incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività di docenza presso la Scuola
Civica di Musica del “Sarrabus”, per l’anno scolastico 2012/2013, in favore di Pilia
Christian per l’insegnamento di “Propedeutica musicale” presso la sede di Muravera;
3. Di dare atto che il suddetto conferimento di incarico non modifica l’impegno di spesa
precedentemente stabilito con determinazione del Responsabile del Servizio AA. GG. n.
14 del 31.01.2013;
4. Di approvare la modifica al piano di formazione delle classi di insegnamento, laddove si
sostituisce la candidata Mostallino Barbara con il candidato Pilia Christian con riguardo
all’incarico di docenza dell’insegnamento di Propedeutica musicale;
5. Di dare atto che si darà corso a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 3 comma 54 della
legge 244/2007 e dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in
materia di incarichi di collaborazione;
6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
economico finanziario e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio F.F.
F.to Geom. Giovanni Luigi Lai

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, 07.02.2013
Il Responsabile del Servizio F.F.
F.to Geom. Giovanni Luigi Lai
___________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,
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