SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL SARRABUS
(San Vito, Muravera, Villaputzu, Castiadas, Villasimius)
Provincia di Cagliari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 5

Del 25/03/2015

L’anno 2015, addì 25 del mese di marzo alle ore 12:00, 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
COMPONENTE

Assessore Comune di Muravera

Presente

Commissario Comune di Villaputzu
Assessore Comune di Castiadas
Sindaco Comune di Villasimius

Presente
Assenti
Assenti

VINCENZO BASCIU
DESSI GIANLUCA

Totale
Presenti
Totale
Assenti

3
2

Sono inoltre presenti:
 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.
2.
3.

4.

5.

Integrazione Verbale n. 4/2015: Rimodulazione quadro delle Spese Programmate, per l’anno
formativo 2014/2015;
Scuola Civica di Musica del Sarrabus. Anno scolastico 2015/2016. Approvazione piano
finanziario. Richiesta contributo ai sensi della L.R.28/1997;
Determinazioni in ordine alle attuali disponibilità economiche del Comune di Villaputzu,
ammontanti a € 2.500,00, in ordine alla compartecipazione alle spese di gestione, escluse le
spese di personale (nota Commissario Straordinario – prt.com. n. 2756 del 10/03/2015);
Individuazione nuova forma di gestione della Scuola Civica di Musica del Sarrabus:
considerazioni/indirizzi;;
Varie ed eventuali.
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OGGETTO Integrazione Verbale n. 4/2015: Rimodulazione quadro delle Spese.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:
 Con propria determinazione n. 4/2015, è stata approvata, tra l’altro,la rimodulazione del quadro
delle Spese Programmate, per l’anno formativo 2014/2015;
 A causa di un refuso informatico non è stato indicato il quadro aggiornato delle previsione di
entrate;
RITENUTO di dover procedere ad integrare l’atto mediante la riapprovazione integrale del
quandro previsionale, comprensivo,quindi, anche del quadro aggiornato delle previsione di entrate,
di che trattasi;
CON VOTAZIONE UNANIME E PALESE, espressa per alzata di mano;

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI INTEGRARE il prorio verbale n. 4/2015, mediante riaprovazione integrale
(comprensivo,quindi, anche del prospetto aggiornato delle previsione di entrate) del quadro,
rimodulato, delle Spese Programmate, per l’anno formativo 2014/2015, secondo le seguenti
risultanze:
a) Acquisto arredamento, strumenti, materiale
didattico e attrezzature tecniche
[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;
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€ 16.672,86

di
cui:

-

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)

di
cui:

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 didatticoartistica 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/aagg/mm/aa (n. ore settimanali/mensili):

€ 45.225,00

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
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di
cui:

[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
spettacoli e delle produzioni artistiche dal vivo

€ 0,00

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

€ 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
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di
cui:

QUADRO aggiornato PREVISIONE ENTRATE
01.

02.

03.
04.

Contributo Regione Autonoma Sardegna
Quota a carico delle Amministrazioni:






San Vito € 12.000,00 di cui per spese di personale € 12.000,00
Castiadas € 12.000,00 di cui per spese di personale € 12.000,00
Villasimius € 12.000,00 di cui per spese di personale € 12.000,00
Villaputzu € 12.000,00 di cui per spese di personale € 2.400,00
Muravera € 12.000,00 di cui per spese di personale € 0

Quote allievi
Altre entrate (Specificare):
[Replicare il campo quante volte necessario]
TOTALE

€

0,00

€ 60.000,00

€ 20.560,00
€
€
€ 80.560,00

QUADRO AGGIORNATO DI RIEPILOGO
€ 80.560,00
€ 80.560,00

TOTALE ENTRATE
TOTALE USCITE

6. DI DARE ATTO che il Piano finaziaro per l’a.f. 2014/2015 di cui sopra, sarà oggetto di
successiva rimodulazione sulla base della attuali disponibilità economiche del Comune di
Villaputzu, di cui alla nota del Commissario Straordinario – prt.com. n. 2756 del 10/03/2015 e,
sulla base delle disponibilità finanziarie previste nella Finanziaria 2015 della RAS.
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OGGETTO Scuola Civica di Musica del Sarrabus. Anno scolastico 2015/2016. Approvazione
piano finanziario. Richiesta contributo ai sensi della L.R.28/1997;

PREMESSO CHE:
- 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 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;
CONSIDERATO CHE:
- ai sensi della Legge Regionale 28/97, la R.A.S. finanzia l’istituzione ed il funzionamento delle
scuole civiche di musica e può intervenire con un contributo fino ad un massimo dell’80% delle
spese per le scuole già istituite;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 41/3 del 15.10.2012, stabilisce i “Criteri e modalità per la
concessione di finanziamenti ai Comuni per l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di
musica”;
- l’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport, ha, sul sito web della R.A.S, reso noto che le istanze riguardanti il finanziamento per le
Scuole Civiche di Musica - dovranno pervenire al competente assessorato, entro il 31 marzo di
ciascun anno;
- l’anno scolastico 2014/2015 della scuola civica di musica del Sarrabus, è stato avviato entro il
15/11/2014 ed è attualmente in corso;
RITENUTO, pertanto, necessario inoltrare istanza di finanziamento, per l’anno scolastico
2015/2016, per il funzionamento della Scuola Civica di Musica, all’Assessorato Regionale della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, entro il 31.03.2015;
DATO ATTO che:
- come previsto dall'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 41/3 del 15.10.2012, “è
necessario allegare alla domanda di finanziamento anche la documentazione dimostrativa delle
spese programmate”;
- la L.R. n. 28 del 15.10.1997 prevede all’art. 4, comma 2, la necessità di procedere all’assunzione
dell’impegno a porre carico del Comune o associazione di Comuni, una quota di cofinanziamento
determinata nella misura del 10% per il primo anno scolastico e del 20% per gli anni scolastici
successivi;
RITENUTO CHE, pur esprimendo la consapevolezza che gli importi possano essere modificati
per esigenze operative al momento non prevedibili, di dover approvare il piano finanziario delle
entrate e delle spese, previste a pareggio, quantificate in complessivi € 119.428,91, della Scuola
Civica di Musica del Sarrabus, eleborato con riferimento all’anno formativo in corso e sulla base
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della modulistica proposta dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

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;

DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI APPROVARE il piano finanziario delle entrate e delle spese per l'anno scolastico 2015/2016,
della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, istituita giusta convezione stipulata in data 09.10.2012,
ai sensi dell’ art. 30 del D. Lgs. 267/2000 tra i Comuni di: San Vito, Castiadas, Muravera,
Villaputzu, e Villasimius, di cui il comune di San Vito è individuato come capofila, predisposto
sulla base della modulistica proposta dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, che presenta una spesa complessiva di
€ 119.428,91, così articolata:
1) Programmazione spese Anno scolastico 2015/2016
[..]

2) QUADRO PREVISIONE ENTRATE
01. Contributo Regione Autonoma Sardegna

€ 81.143,13

02.

Quota a carico dell’Amministrazione

€ 20.285,78

03.

Quote allievi

€ 18.000,00

04.

Altre entrate (Specificare):

€ 0
€
€
€
€ 119.428,91

3) TOTALE
e che, pertanto, le spese previste sono come sotto esposte:

4) QUADRO SPESE PREVISTE
a) Acquisto arredamento, strumenti, materiale didattico
€ 15.000,00
e attrezzature tecniche
b) Funzionamento e gestione corsi:
€ 92.428,91
b.1) Emolumenti del direttore didattico artistico, dei
docenti e degli addetti di segreteria se esterni ai ruoli del € 85.300,00
Comune
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€ 6.128,91

b.2) Oneri sociali e tributi

b.3) Spese per l’acquisto di materiali didattici e materiali di
€ 500,00
consumo per l’attività didattica
b.4) Spese per la realizzazione e la stampa di materiale
didattico, promozionale, informativo attinente l’attività € 500,00
didattica, che dovrà essere adeguatamente dettagliato
c) Manifestazioni collaterali:
€ 4.000,00
c.1) Compensi per “prestazioni di servizi”
€ 1.000,00
c.2) Spese derivanti dall’uso di locali, di impianti e di
€ 1.000,00
strutture adibite agli spettacoli e alle prove
c.3) Spese per le realizzazioni, gli allestimenti degli
€ 500,00
spettacoli e delle produzioni artistiche dal vivo
c.4) Spese per la pubblicità delle attività in programma

€

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:

€

8.000,00

d.1) Spese per affitto sede operativa, condominiali, pulizia
€
sede

5.400,00

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

2.000,00

d.3) Spese postali

€

100,00

d.4) Materiali di consumo

€

500,00

5) TOTALE

€ 119.428,91

QUADRO DI RIEPILOGO
TOTALE ENTRATE
TOTALE USCITE

€ 119.428,91
€ 119.428,91
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500,00

OGGETTO

3. Determinazioni in ordine alle attuali disponibilità economiche del Comune di
Villaputzu, ammontanti a € 2.500,00, in ordine alla compartecipazione alle
spese di gestione, escluse le spese di personale (nota Commissario
Straordinario – prt.com. n. 2756 del 10/03/2015);
4. Individuazione nuova forma di gestione della Scuola Civica di Musica del
Sarrabus: considerazioni/indirizzi.

RITENUTO, al fine di meglio valutare e approfondire la trattazione dei suindicati punti 3) e 4) in
discussione con l’auspicabile presenza di tutti i componenti del CdA, di dover rinviare la trattazione
degli argomenti in parola ad una successiva seduta da convocare a domicilio;
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;

DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI RINVIARE la trattazione dei seguenti punti posti all’o.d.g., a una successiva seduta da
convocare a domicilio:
3.
Determinazioni in ordine alle attuali disponibilità economiche del Comune di Villaputzu,
ammontanti a € 2.500,00, in ordine alla compartecipazione alle spese di gestione, escluse le spese di
personale (nota Commissario Straordinario – prt.com. n. 2756 del 10/03/2015);
4.
Individuazione nuova forma di gestione della Scuola Civica di Musica del Sarrabus:
considerazioni/indirizzi.
DI DARE ATTO che per quanto riguarda le considerazioni e gli indirizzi realativi
all’individuazione della nuova forma di gestione della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, si
ribascisce l’urgenza di una sollecita definizione dell’istruttoria preordinata all’esternalizzazione del
Servizio.
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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.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Anna Lisa Utzeri

I COMPONENTI
F.to Noemi Manca
F.to Vincenzo Basciu

Il SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
F.to Maria Angela G. Lai

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in line per quindici giorni consecutivi
a partire dal 26/03/2015 .
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Rag. Lai Maria Angela Giuseppa
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