COMUNE DI SAN VITO
Provincia di Cagliari

Servizio Affari Generali

COPIA

DI DETERMINAZIONE

Registro del Servizio
N. 382
del 27.12.2012

L.R. 28/1997 - Scuola Civica di Musica del Sarrabus - nomina
Direttore artistico-didattico ex art. 110, comma 6, D.Lgs 267/2000.
OGGETTO: Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 29/03/2012, si è stabilito di presentare
istanza al competente Assessorato della R.A.S. 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, individuando quale capofila il Comune
di San Vito e, approvando nel contempo il piano finanziario che presenta una spesa di
euro 120.000,00;
 con la medesima deliberazione è stato assunto l’impegno di prevedere nel bilancio di
previsione 2012 e in quelli successivi la quota a carico di questo Comune, sulla base
delle spese preventivate (1/5 del 10% del contributo concesso per il primo anno di
attività e 1/5 del 20% per gli anni successivi al primo);
 lo Statuto e il Regolamento della Scuola Civica di Musica del “Sarrabus”, sono stati
approvati con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali e precisamente: 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 9/10/2012 è stata stipulata la convenzione tra i comuni aderenti per disciplinare
i rapporti tra gli enti per la gestione in forma associata della Scuola Civica di Musica
del “Sarrabus”;
 con 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 il funzionamento delle Scuole Civiche di Musica;

 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/44 dell’11/12/2012, è stato
approvato il programma degli interventi relativi alla concessione dei contributi per il
funzionamento delle scuole civiche di musica per l’anno scolastico 2012/2013;
 con la nota della Regione Autonoma della Sardegna n. 20690, è stata comunicata a
questo Comune la concessione di un contributo di € 27.733,38 per la Scuola Civica di
Musica del “Sarrabus”, nonché lo schema di convenzione da stipulare ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs 267/2000;
RILEVATO che:
1. con Decreto n. 25 del 22 novembre 2012 il Sindaco di San Vito (Comune Capofila) a
provveduto a nominare la Dott.ssa Stefania Pineider nata a Cagliari il 11/06/1969 ed
ivi residente in via Dei Genovesi,51 - Esperta di Didattica Musicale/Direttore di Coro
- , DIRETTORE ARTISTICO-DIDATTICO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA
DEL “SARRABUS”;
2. col medesimo decreto sindacale si è stabilito che l’incarico in parola:
a. ha natura di collaborazione ai sensi dell’art. 110, comma 6, del Tuel e, si
caratterizza per il particolare contenuto professionale richiesto, con specifico
riferimento alla disciplina di riferimento prevista dalla Convenzione, dallo Statuto
e dal Regolamento della Scuola Civica di Musica del “Sarrabus”;
b. è temporaneo e correlato agli obiettivi individuati, della durata di mesi 3 (tre) a
decorrere dalla data indicata nel contratto;
c. non comporta la costituzione di alcun rapporto di impiego in quanto il servizio sarà
svolto senza alcun vincolo di subordinazione costituendo espressione, in termini di
contratto d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. C.C.;
d. viene retribuito mediante erogazione di un compenso mensile lordo pari a
€ 1.500,00, comprensivo di ogni onere;
CONSIDERATO CHE con propria determinazione n. 378 del 20/12/2012 si è provveduto
ad:
1. accettare formalmente il contributo di € 27.733,38 concesso dalla R.A.S. per
l’istituzione della Scuola Civica di Musica del “Sarrabus” per l’’anno scolastico
2012/2013;
2. impegnare la somma di € 3.081,14 al fine di raggiungere l’importo di € 30.814,87
individuato dalla R.A.S., quale quota minima per garantire le spese di funzionamento
della Scuola per l’anno scolastico di riferimento (2012/2013) e necessario per il
riconoscimento del contributo concesso;
3. imputare la spesa come segue:
a. € 2.400,00 sull’intervento 1.05.02.03, Capitolo 13 “Spese per Scuola Civica di
Musica” del bilancio di previsione 2012, ove sussiste la necessaria
disponibilità;
b. € 681,49 sull’intervento 1.05.02.03, Capitolo 13 “Spese per Scuola Civica di
Musica” del bilancio pluriennale 2012/2014, annualità 2013, ove sussiste il
necessario stanziamento e sufficiente disponibilità;
RAVVISATA la necessità di conferire formale incarico alla Dott.ssa Stefania Pineider per la
Direzione Artistico-Didattica della Scuola Civica di Musica del Sarrabus”;
PRECISATO che alla Dott.ssa Stefania Pineider verrà corrisposto quale compenso mensile
per l’attività lavorativa svolta l’importo di € 1.500,00. Tale compenso si intende
onnicomprensivo di qualsiasi onere e/o gravame, 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);
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RAVVISATA la necessità di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa, stabilito in
complessivi 4.500,00 per tre mesi lordi, oltre l’IRAP;
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;
VISTO il programma delle collaborazioni autonome approvato, ai sensi del comma 55
dell’art. 3 della Legge 244/2007, dal C.C. in data 22.11.2012, nel quale risulta previsto
l’incarico in oggetto;
VISTO lo schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa e ritenutolo
meritevole di approvazione;
RICHIAMATE:
 la Legge Regionale n. 28/1997;
 la Legge Regionale n. 3/2009, art. 9 comma 8, relativa a “Istituzione e funzionamento
Scuole Civiche di Musica”;
VISTA la delibera di C.C. N. 30 del 28/06/2012 avente per oggetto “Bilancio annuale di
previsione per l’anno 2012, Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale
per il triennio 2012-2014 - Approvazione”;
VISTA la delibera di G.C. N. 94 del 30/08/2012 “avente per oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione ( PEG) adeguato a Piano delle performance e Piano degli obiettivi dell'esercizio
finanziario 2012. Approvazione.”
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 vigente Regolamento di Contabilità;
- 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;
- il Decreto Sindacale n° 27 del 27/12/2012, con il quale sono state conferite al Segretario
Comunale Dott.ssa Maria Teresa Vella le funzioni di Responsabile del Servizio Economico
Finanziario per il giorno 27/12/2012;
DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa fa parte sostanziale e integrante del presente atto;
2. Di conferire alla Dott.ssa Stefania Pineider l’incarico per la Direzione ArtisticoDidattica della Scuola Civica di Musica del Sarrabus” per tre mesi, con decorrenza
dalla data di stipula del contratto;
3. Di impegnare formalmente a favore della Dott.ssa Stefania Pineider, nata a Cagliari il
11/06/1969 ed ivi residente in Via Dei Genovesi, 51- C.F. PNDSFN69H51B354F Direttore Artistico-Didattico della Scuola Civica di Musica del “Sarrabus”, la
somma complessiva per tre mensilità di € 4.500,00/lordi;
4. Di procedere contestualmente all’approvazione dello schema di contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, allegato al presente atto sotto la lett. “A” per
farne parte integrante e sostanziale;
5. Di precisare che il corrispettivo per l’attività lavorativa da svolgersi da parte del
Dott.ssa Stefania Pineider è pari a € 4.500,00, per la durata di tre mesi. Tale
corrispettivo, si intende onnicomprensivo di qualsiasi onere e/o gravame, 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), con esclusione
dell’IRAP che resterà a carico del bilancio comunale;
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6. Di determinare l’IRAP dovuta sull’ importo di € 4.500,00 in presunti € 382,50, da
porre a carico del bilancio comunale;
7. Di impegnare la spesa derivante dal presente atto, quantificata in complessivi
€ 4.882,50 (di cui € 382,50 per IRAP) annui lordi, per la durata di 3 mesi,
imputandola sui sottoelencati interventi e capitoli del Bilancio, ove esiste la
necessaria disponibilità:
a. € 2.400,00 sull’intervento 1.05.02.03, Capitolo 13 “Spese per Scuola Civica di
Musica” del bilancio di previsione 2012, ove sussiste la necessaria
disponibilità;
b. € 2.482,50 sull’intervento 1.05.02.03, Capitolo 13 “Spese per Scuola Civica di
Musica” del bilancio pluriennale 2012/2014, annualità 2013, ove sussiste il
necessario stanziamento e sufficiente disponibilità;
8. 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 Procedimento
F.to Patrizio Buccelli
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 complessiva di €
finanziaria come segue:

4.882,50 (di cui € 382,50 per IRAP)

trova copertura

o € 2.400,00 sull’intervento 1.05.02.03, Capitolo 13 “Spese per Scuola Civica di
Musica” del bilancio di previsione 2012, ove sussiste la necessaria
disponibilità;
o € 2.482,50 sull’intervento 1.05.02.03, Capitolo 13 “Spese per Scuola Civica di
Musica” del bilancio pluriennale 2012/2014, annualità 2013, ove sussiste il
necessario stanziamento e sufficiente disponibilità.
IMPEGNO N° 2012/526/2012/2 – 2012/526/2013 sub. 2 e 3
Si attesta la regolarità contabile del provvedimento
San Vito, lì 27.12.2012
Il Responsabile Del Servizio Finanziario F.F.
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella
4

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, 27.12.2012
Il Responsabile del Servizio F.F.
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella
___________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,
PB/RP
MP/OA
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