SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL SARRABUS
(San Vito, Muravera, Villaputzu, Castiadas, Villasimius)
Provincia di Cagliari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 8

Del 13/10/2014

L’anno 2014, addì 13 del mese di ottobre alle ore 12:40, 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

Assessore Comune di Muravera

Presente

Commissario Comune di Villaputzu
Assessore Comune di Castiadas

Presente
Presente

COMPONENTE

Assessore Comune di Villasimius

Assente

VINCENZO BASCIU
AVIGNONE MARCO
GIUSEPPE

Totale
Presenti
Totale
Assenti

4
1

Sono inoltre presenti:
 Prof. Maurizio Ligas in qualità di Direttore Artistico-Didattico con funzioni consultive e
senza diritto di voto;
 Dott.ssa Veronica Anedda in qualità di Segretario verbalizzante.
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. .
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OGGETTO

1. Approvazione Nota integrativa al quadro delle Spese Programmate, per
l’anno formativo 2014/2015, da trasmettere alla R.A.S. entro il giorno 15
ottobre 2014;
2. Approvazione della Relazione del Direttore artistico-didattico, contenente
anche il Piano Didattico per l’anno formativo 2014/2015, da trasmettere
alla R.A.S. entro il giorno 15 ottobre 2014;
3. Vaie ed eventuali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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;
 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 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 con la deliberazione della Giunta Comunale 23 del 28.03.2014 si è
stabilito:
- di presentare istanza alla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio Spettacolo, Sport,
Editoria e Informazione, di un finanziamento, a valere sulle risorse di cui alla L.R. 28/1997,
per il funzionamento della scuola civica di musica del Sarrabus, per l'anno scolastico
2014/2015;
- di approvare il piano finanziario delle entrate e delle spese per l'anno scolastico 2014/2015,
della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, 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;
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RICHIAMATE:
 la determinazione del Responsabile del servizio AA.GG. n. 351 del 15/11/2013, con la
quale si è provveduto ad approvare lo schema di contratto di co.co.co per attività di
docenza, l’elenco degli iscritti per l’a.f. 2013/2014, impegnare la spesa presunta pari a
complessivi € 66.657,50 e ad approvare le graduatorie definitive per le discipline
Percussioni, clarinetto e sassofono;
 la determinazione del Responsabile del servizio AA.GG. n. 356 del 19/11/2013, con la
quale si è provveduto, tra l’altro, ad approvare i verbali della commissione giudicatrice
della selezione e ad approvare e pubblicare le graduatorie definitive per le discipline Canto
moderno, Propedeutica musicale, Flauto traverso, Direzione corale, Violoncello,
Composizione, Violino, Basso Tuba, Tromba e trombone, Teoria e solfeggio e Chitarra;
 la determinazione del Responsabile del servizio AA.GG. n. 381 del 03/12/2013, con la
quale si è provveduto, tra l’altro, ad approvare e pubblicare la graduatoria definitiva per la
disciplina Pianoforte;
DATO ATTO CHE:
 alcune delle graduatorie docenti definitivamente approvate e in vigore fino all’anno 2016,
necessitano di integrazione stante la presenza di un solo docente idoneo, o di formulazione
ex novo in quanto priva di candidati idonei;
 le graduatorie da integrare riguardano le materie: violino, chitarra, clarinetto, sassofono,
tromba e trombone, canto lirico, percussioni, musicoterapia, propedeutica musicale,
direzione corale, musica da camera, composizione, corno francese, basso tuba, viola,
violoncello, contrabbasso e basso elettrico, fisarmonica, strumenti della tradizione popolare
sarda (Launeddas, Sulittos, organetto), oboe, fagotto;
CONSIDERATO CHE:
 con Determinazione del Responsabile del Servizio AA.GG. del comune capo fila n.
423/RG del 10/06/2014 è stato approvato l’avviso pubblico per le iscrizioni all’anno
scolastico 2014/2015, poi prorogato con Determinazione del Responsabile del Servizio AA.
GG. n. 718/RG del 01/10/2014;
 entro i termini previsti, sono pervenute n. 138 domande di iscrizione nelle discipline
previste nell’avviso;
 è attualmente in essere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la
Direzione artistico-didattica della Scuola con il Prof. Maurizio Ligas, con scadenza al
termine dell’anno scolastico 2014/2015;
 con determinazione del Responsabile del Servizio AA.GG. n. 696/RG del 19.09.2014 si è
provveduto ad approvare la graduatoria definitiva per la formazione di una graduatoria
relativa ad incarichi di docenza della durata di due anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016
preordinate al conferimento degli incarichi di docenza, mediante la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa;
 conseguentemente occorre dare corso a tutti gli adempimenti necessari per l’avvio del
nuovo anno formativo 2014/2015 e in particolare avviare il procedimento di nomina ai
docenti utilmente collocati in graduatoria, mediante conferimento dell’incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per due anni formativi che comprendano: i corsi
estivi, l’anno formativo 2014/2015 con i concerti conclusivi dell’anno formativo, i corsi
estivi 2015, l’anno formativo 2015/2016 con i concerti conclusivi dell’anno formativo e i
corsi estivi 2016, oltre le prove attitudinali riferite a ciascun anno formativo dei docenti
della scuola fornendo i necessari indirizzi al responsabile del servizio AA.GG. in coerenza
con gli indirizzi forniti con deliberazione della G.C. n. 80 dell’08/08/2014;
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VISTA la documentazione da trasmettere alla R.A.S. entro e non oltre il 15 ottobre p.v. costituita
da:
- modulo di rilevazione dati (sulla base degli Schemi di modulistica approvati dalla
Deliberazione G.R. n. 41/3 del 15/10/2012);
- nota integrativa al quadro delle Spese Programmate;
- Relazione del Direttore artistico-didattico contenente anche il Piano Didattico per l’anno
formativo 2014/2015;
RILEVATO CHE l’ammontare del contributo della R.A.S. viene di norma comunicato alle
Scuole Civiche di Musica nella seconda decade del mese di dicembre, non consentendo, nel caso di
specie, una valutazione preventiva della quota di contribuzione a carico dei comuni associati,
necessaria per una programmazione economico finanziaria che sia aderente alla realtà,
evitando che il quadro complessivo possa essere sovra o sottostimato;
RITENUTO pertanto, in via prudenziale avviare entro il 15 novembre p.v., esclusivamente i
“corsi collettivi” (teoria e solfeggio e canto corale) rianviando l’avvio delle lezioni delle discipline
strumentali successivamente alla formale comunicazione dell’ammontare del contributo R.A.S.,
fissandolo fin d’ora, orientativamente, al 12 gennaio 2015;
RILEVATO, altresì, che alcuni iscritti alla Scuola Civica di Musica per il corrente anno
formativo, non risultano residenti nell’ambito dei comuni aderenti (Sarrabus) e, pertanto non
rientrando nella casistica disciplinata dal “bando iscrizioni”, si rende necessario proporre:
- la determinazione della quota di partecipazione, forfettariamente in € 260,00 (anziché €
160,00) a persona onnicomprensivo per le discipline strumentali ed € 40,00 per il coro
polifonico;
- di incaricare il Presidente del CdA affinchè verifichi nei confronti dei comuni interessati,
la fattibilità di accollarsi la parte di spesa eccedente la quota ordinaria pari a € 160,00,
quale contributo a favore degli iscritti in parola;
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 ad oggetto “Interventi in favore della
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 le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE la documentazione da trasmettere alla R.A.S. entro il termine del 15.10.2014
costituita da:
- modulo di rilevazione dati (sulla base degli Schemi di modulistica approvati dalla
Deliberazione G.R. n. 41/3 del 15/10/2012);
- nota integrativa al quadro delle Spese Programmate;
- Relazione del Direttore artistico-didattico contenente anche il Piano Didattico per l’anno
formativo 2014/2015;
DI STABILIRE, in via prudenziale, di avviare entro il 15 novembre p.v., esclusivamente i “corsi
collettivi” (teoria e solfeggio e canto corale) rinviando l’avvio delle lezioni delle discipline
strumentali successivamente alla formale comunicazione dell’ammontare del contributo R.A.S.,
fissandolo fin d’ora, orientativamente, al 12 gennaio 2015;
DI PROPORRE per alcuni iscritti alla Scuola Civica di Musica per il corrente anno formativo,
che non risultano residenti nell’ambito dei comuni aderenti (Sarrabus) e, pertanto non rientrano
nella casistica disciplinata dal “bando iscrizioni”, quanto segue:
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-

di fissare la quota di partecipazione, forfettariamente in € 260,00 (anziché € 160,00) a
persona onnicomprensivo per le discipline strumentali ed € 40,00 per il coro polifonico;
di incaricare il Presidente del CdA affinchè verifichi nei confronti dei comuni interessati,
la fattibilità di accollarsi la parte di spesa eccedente la quota ordinaria pari a € 160,00,
quale contributo a favore degli iscritti in parola;

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

I COMPONENTI

F.to Anna Lisa Utzeri

F.to Noemi Manca
F.to Marco Giuseppe Avignone
F.to Vincenzo Basciu

Il SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
F.to Veronica Anedda

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in line per quindici giorni consecutivi
a partire dal 16/10/2014 .
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Veronica Anedda
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