COMUNE DI SAN VITO
Provincia di Cagliari

Servizio Affari Generali

COPIA

DI DETERMINAZIONE

Registro del Servizio
N. 1
del 08.01.2013

OGGETTO:

Scuola Civica di Musica del 'Sarrabus'. Anno scolastico 2012/2013.
Approvazione e pubblicazione avviso per conferma iscrizioni.

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 deliberazione della G.C. 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 propria determinazione 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;
DATO ATTO altresì che:
 in data 19.10.2012 è stato pubblicato l’avviso per informare l’apertura delle
preiscrizioni alla scuola civica di musica per l’anno scolastico 2012/2013;
 in data 22.10.2012 la Conferenza dei Sindaci ha disposto che la tariffa massima
dell’iscrizione alla Scuola Civica di musica del “Sarrabus” è quantificata in € 180,00;
 entro il termine previsto, scadente in data 29.10.2012, sono pervenute n. 217 domande
di preiscrizione nelle discipline strumentali previste nell’avviso;
 in data 22.10.2012 è stato pubblicato l’avviso per la presentazione di curricula per la
nomina del direttore artistico-didattico della scuola civica di musica, per un periodo di
tre mesi, nelle more dell’insediamento del consiglio di amministrazione e
dell’espletamento di una selezione pubblica, in virtù di quanto previsto dall’art. 20
dello statuto della scuola stessa;
 con decreto del Sindaco n. 25 del 22.11.2012 è stato individuato il direttore della
scuola civica di musica per un periodo di tre mesi;
 con propria determinazione n. 382 del 27.12.2012, è stato conferito alla Dott.ssa
Stefania Pineider l’incarico per la Direzione Artistico-Didattica della Scuola Civica di
Musica del Sarrabus” per tre mesi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto;
 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 27/12/2012 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;
 con propria determinazione n. 383 del 27.12.2012, 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;
 in data 27.12.2012 è stato pubblicato all’albo pretorio online del Comune di San Vito
il bando di selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria relativa ad
incarichi di docenza per l'anno scolastico 2012/2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 03.01.2013, esecutiva ai termini di
legge, con la quale sono stati forniti gli indirizzi al Responsabile del Servizio AA. GG. per
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l’avvio del procedimento di conferma dell’iscrizione degli alunni alla Scuola per l’anno
scolastico 2012/2013, come riportato in appresso:
o L’anno scolastico 2012/2013 dovrà essere avviato entro il corrente mese di
gennaio.
o Le iscrizioni alla scuola potranno riguardare i seguenti insegnamenti:
 Musica classica: chitarra, pianoforte, violino, clarinetto;
 Musica moderna: chitarra, percussioni, sassofono;
 Musica tradizionale: launeddas;
o Agli insegnamenti strumentali individuali saranno affiancati insegnamenti in
classi collettive delle seguenti discipline: propedeutica musicale (riservato
ai bambini dai 3 ai 6 anni di età), musica d’insieme, lettura ritmica e
vocale, canto corale.
o Gli insegnamenti in classi collettive sono complementari a quelli individuali e
pertanto obbligatori.
o Chi, in fase di compilazione della domanda di pre-iscrizione, ha scelto lo
strumento “chitarra”, deve specificare se intende optare per la musica
classica o moderna.
o Chi non avesse presentato domanda di pre-iscrizione al 29.10.2012, può
comunque presentare domanda di iscrizione ex-novo, entro le ore 14,00 del
15.01.2013, secondo le modalità previste per la conferma delle iscrizioni.
Tali richieste verranno prese in considerazione, elaborando una graduatoria
secondo il criterio della residenza in uno dei comuni associati e della
minore età, qualora si verifichino delle rinunce.
o Per la presentazione dell’istanza dovranno essere utilizzati i moduli a tal fine
predisposti, che potranno essere ritirati presso i Comuni associati o scaricati
dal sito web dei Comuni di Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu,
Villasimius.
o L’iscrizione alla Scuola Civica di Musica del “Sarrabus” è disciplinata nel
seguente modo:
 Le lezioni si terranno il pomeriggio e comunque in orari compatibili con
le attività didattiche delle scuole statali.
 Si fa riserva di non attivare una o più classi di insegnamento nei
seguenti casi:
 qualora le iscrizioni non raggiungano un minimo di 7 allievi per
classe;
 per ragioni finanziarie, logistiche o organizzative, ad
insindacabile giudizio degli organi della scuola o della
conferenza dei sindaci.
 Qualora il numero delle iscrizioni lo consenta, potranno essere attivate
classi di insegnamento presso ciascuno dei seguenti Comuni associati:
Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu, Villasimius.
 Nel modulo di conferma della iscrizione dovrà essere specificato il
Comune ove si preferisce frequentare.
 Gli aspiranti dovranno dichiarare il possesso dello strumento musicale
per la cui classe intendono fare richiesta. Gli allievi provvederanno
altresì all’acquisto, a loro spese, del materiale didattico che sarà
indicato dai docenti.
 Gli allievi saranno inoltre sottoposti a una prova attitudinale, ai sensi
dell’art. 17 del Regolamento, che ha la funzione di esaminare il livello
di conoscenza musicale con uno scopo di programmazione dell’attività
didattica.
3

 In caso di rinuncia o decadenza da parte dei soggetti utilmente situati
nella graduatoria, si procederà allo scorrimento della stessa.
 Qualora, per motivate ragioni tecnico-operative e finanziarie, si renda
necessario diminuire i posti disponibili rispetto ai 217 previsti, si
procederà alla elaborazione di una graduatoria secondo il criterio della
residenza in uno dei comuni associati e della minore età.
 La conferma della iscrizione si realizza mediante il versamento della
prima rata della relativa quota a carico degli allievi secondo le modalità
riportate in appresso.
 L’importo annuale della quota di iscrizione a carico degli allievi è pari a
€ 20,00, mentre l’importo annuale della quota di frequenza è pari a €
160,00; il pagamento avverrà in due rate di € 90,00 ciascuna. La prima
rata è comprensiva della quota di iscrizione.
 Le somme versate saranno rimborsate solo nel caso in cui non sia
possibile istituire la classe di insegnamento scelta, ma non nel caso di
frequenza e successivo abbandono del corso.
RITENUTO pertanto di dover dar corso al procedimento per la pubblicazione dell’avviso
pubblico relativo alla conferma delle iscrizioni alla scuola civica di musica del “Sarrabus”,
sulla base dei criteri e delle modalità d’iscrizione stabiliti per l’anno scolastico 2012/2013;
VISTI:
 il D. Lgs. 267/2000;
 lo statuto comunale;
 la Legge Regionale n. 28/1997 e ss.mm.ii.;
 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
 Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Di avviare la conferma delle iscrizioni degli aspiranti allievi alla Scuola Civica di
Musica del “Sarrabus” per l’anno scolastico 2012/2013, nel rispetto degli indirizzi
forniti dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 1 del 03.01.2013, dello Statuto e
del regolamento della scuola, nonché del piano delle attività didattiche, mediante la
pubblicazione di un avviso pubblico;
 Di dare atto che l’avviso recepisce tutti gli indirizzi forniti al Responsabile del
Servizio con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2013 e riportati
nella premessa del presente atto;
 Di approvare l’avviso unitamente al modulo di conferma, che viene allegato alla
presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Di dare atto altresì che:
o L’avviso sarà pubblicato per 12 giorni all’albo pretorio online del Comune di
San Vito e verrà trasmesso per la pubblicazione sui relativi albi dei Comuni
associati e dell’Unione dei Comuni del Sarrabus;
o Le entrate derivanti dal versamento delle rette annuali degli studenti
confluiranno in apposito capitolo del Bilancio 2013 tuttora in fase di redazione.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Rag. Patrizio Buccelli

Il Responsabile del Servizio F.F.
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella
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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, 08.01.2013
Il Responsabile del Servizio F.F.
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella
___________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,
lc
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