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Scuola Civica di Musica del 'Sarrabus'. Selezione docenti per l'anno
OGGETTO: scolastico 2012/2013. Nomina Commissione Giudicatrice e impegno di
spesa.

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”;

VISTE:
 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;
CONSIDERATO che:
 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;
 essendo in data 11/01/2013 alle ore 13.00 scaduto il termine di presentazione delle
domande, ai sensi del Regolamento della scuola civica di musica si rende necessario
procedere alla nomina di apposita commissione giudicatrice al fine di valutare le
domande pervenute;
 la commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento della scuola, è
composta dal Responsabile del Servizio competente del Comune capofila, con
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funzioni di Presidente, da un esperto nominato dal Consiglio d’Amministrazione e dal
Direttore della Scuola;
 essendo il Consiglio d’Amministrazione non ancora costituito per mancanza della
componente docente, l’esperto è stato designato dalla Conferenza dei Sindaci tenutasi
in data 15.01.2013 secondo quanto prescritto dalla deliberazione della Giunta
Comunale n. 144 adottata in data 27 Dicembre 2012;
ATTESO che:
 occorre provvedere alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti della
Commissione;
 ai dirigenti (o loro delegati) che assumono la presidenza delle Commissioni di
Concorso, non possono essere attribuiti compensi, così come ai dipendenti dell’Ente
che svolgono attività di segreteria;
 la partecipazione alla Commissione giudicatrice rientra fra i compiti del Direttore della
Scuola previsti dal Regolamento e pertanto ad esso non spettano compensi ulteriori a
quelli previsti dal Contratto di collaborazione;
RITENUTO pertanto:
 di dover prevedere per il componente esterno il rimborso delle spese di viaggio pari a
un quinto di un litro di benzina verde per ogni km percorso per raggiungere San Vito,
dal luogo di residenza o di domicilio se più vicino, per ogni seduta della commissione,
nonché il rimborso per eventuale pasto debitamente documentato;
 di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle domande relative ad
incarichi di docenza per l'anno scolastico 2012/2013 per l’insegnamento di strumenti
musicali della scuola civica di musica del “Sarrabus”, nelle seguenti persone:
o la Dott.ssa Maria Teresa Vella Responsabile del Servizio AA.GG f.f. –
Presidente;
o la Dott.ssa Stefania Pineider, Direttore della Scuola Civica di Musica del
“Sarrabus”;
o il Prof. Marcello Manca, diplomato in Clarinetto al Conservatorio di Cagliari
(musicista, insegnante e direttore di complessi musicali);
RILEVATO che l’onere economico a carico del Comune riguarda nello specifico il solo
componente della commissione, Prof. Marcello Manca, residente in Selargius (CA), via G. di
Vittorio n 9;
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.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Bilancio per l’esercizio in corso, in fase di predisposizione;
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- 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 nominare, per le ragioni indicate nella parte motiva, la Commissione giudicatrice per la
valutazione delle domande relative ad incarichi di docenza per l'anno scolastico
2012/2013 per l’insegnamento di strumenti musicali della scuola civica di musica del
“Sarrabus”:
 la Dott.ssa Maria Teresa Vella Responsabile del Servizio AA.GG f.f. – Presidente;
 la Dott.ssa Stefania Pineider, Direttore della Scuola Civica di Musica del “Sarrabus”;
 il Prof. Marcello Manca, diplomato in Clarinetto al Conservatorio di Cagliari
(musicista, insegnante e direttore di complessi musicali);
2. di nominare la Sig.ra Maria Angela Lai, dipendente di questo Comune, Istruttore
Amministrativo – Cat. C - Segretario verbalizzante della Commissione di che trattasi;
3. di impegnare la spesa presunta relativa al compenso per il Prof. Marcello Manca,
quantificabile in € 100,00 sull’intervento 1.05.02.03, cap. 5 “Spese per finalità culturali”
del bilancio 2013 in corso di predisposizione;
4. 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 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 € 100,00 trova copertura finanziaria come segue:
Intervento 1.05.02.03, cap. 5 “Spese per finalità culturali” del bilancio 2013 in corso
di predisposizione;
IMPEGNO N° 2013/54
Si attesta la regolarità contabile del provvedimento
San Vito, lì 22.01.2013
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Rag. Faustina Mattana
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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, 22.01.2013
Il Responsabile del Servizio F.F.
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella
___________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,
VMT/cl
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