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D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 2512  del 02/12/2016

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

Incarichi di docenza per l'anno formativo 2016/2017 della scuola civica di musica di 

Iglesias - Musei. Impegno di spesa.

ORIGINALE

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).



Il Dirigente 

richiamati i seguenti atti: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 6/10/2016 con la quale si è 
proceduto ad approvare il verbale del Consiglio scolastico di amministrazione dando 
disposizioni circa l’avvio della scuola civica di musica per l’anno formativo 2016/2017, 
nelle more del finanziamento R.A.S.; 

• la delibera del Consiglio Comunale n°64 del 7/11/2 016 con cui ci è proceduto ad 
approvare il programma annuale per l’affidamento degli incarichi esterni, da conferire 
a soggetti del II Servizi culturali – anno formativo 2016/2017; 

preso atto che: 

• la determinazione n°2074 del 28/08/2015 ha approva to gli atti della commissione 
giudicatrice per le selezioni per titoli dei docenti della scuola civica di musica di 
Iglesias, valida per il triennio 2015/2017 e le graduatorie dei vincitori per ciascuna 
classe di strumento; 

• che con comunicazione n° 35506 del 12/10/2016 la d ocente di canto, Alice Madeddu, 
vincitrice della selezione relativa ed unica idonea, ha rinunciato all’incarico per l’anno 
formativo 2016/2017 

• con nota n°38408 del 28/10/2016 il docente di chit arra classica, prof. Davide Mocci, 
primo nella graduatoria dei docenti di chitarra classica, ha rinunciato all’incarico per 
l’anno formativo 2016/2017; 

• con nota n°38152 del 27/10/2016 il docente Sulis P aolo, avente diritto a seguito di 
scorrimento di graduatoria in quanto secondo classificato, ha rinunciato alla docenza 
per il corso di Chitarra classica ed elettrica presso la scuola civica di musica di Iglesias 
– Musei per l’anno formativo 2016/2017; 

rilevato che le graduatorie dei docenti di chitarra classica e canto in vigore dal 2015 al 2017 
sono esaurite; 

visto il regolamento della scuola di musica approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.12 del 25/03/2016 che all’art.6 prevede che, in caso di esaurimento della 
graduatoria, il Direttore Artistico può: 

a. conferire direttamente, sentito il consiglio scolastico di Amministrazione, l’incarico di 
docenza per un periodo non superiore all’anno scolastico di rifermento, ovvero per il 
periodo strettamente necessario alla sua conclusione 

b. annullare la specifica classe di insegnamento per il solo anno scolastico di 
riferimento; 

considerato che la chiusura delle classi di chitarra classica e canto per l’anno formativo 
2016/2017, avrebbe notevoli ripercussioni sul prestigio della scuola, oltre che deludere le 
aspettative degli aspiranti alla formazione; 

rilevato che nella riunione del consiglio scolastico di amministrazione della scuola civica di 
musica, in data 29/11/2016, il consiglio si è espresso con parere positivo sulla nomina dei 



docenti supplenti ed è stata approvata la modalità di individuazione della docente di canto 
e del docente di chitarra classica per i corsi avanzati, in quanto entrambi i nominativi sono 
stati attinti dalle vigenti graduatorie delle scuole civiche più vicine a quella di Iglesias – 
Musei; 

verificato che il sistema di reclutamento dei docenti delle scuole civiche di musica  è la 
procedura selettiva, o comunque in caso di incarico annuale supplente, è legittimo attingere 
dalle graduatorie delle scuole civiche di musica degli altri comuni, che hanno effettuato 
idonee selezioni; 

preso atto che il docente di chitarra classica individuato non è disponibile ad effettuare tutto 
il corso completo di chitarra e che non risultano altri docenti abilitati da altre scuole civiche 
che siano disponibili a ricoprire l’incarico per la parte del corso che concerne i neo iscritti; 

ritenuto di dover procedere a predisporre, con successivo atto, la selezione per reperire il 
docente di chitarra classica per i corsisti del primo anno della scuola; 

preso atto che è possibile, nelle more della succitata selezione, nominare i seguenti docenti 
della scuola civica di musica per l’anno formativo 2016 – 2017: 

1. Marcello Melis – docente di pianoforte 

2. Valeria Locci – docente di propedeutica musicale e teoria e solfeggio; 

3. Roberta Ledda – docente di canto – attinta dalla graduatoria dei docenti di canto della 
S.C.M. di Villacidro; 

4. Stefano Matta – per la docenza di chitarra classica per gli iscritti al corso avanzato – 
attinto dalla graduatoria dei docenti di chitarra classica della S.C.M. di Quartu 
Sant’Elena 

5. il docente di violino verrà individuato dall’istituto musicale comprensivo Pietro Allori 
di Iglesias, in esecuzione della convenzione approvata con deliberazione della G.C. 
212 del 06/10/2016; 

ritenuto di: 

1. dover impegnare la somma necessaria al pagamento delle parcelle dei docenti della 
scuola civica di musica anno formativo 2016/2017 nel modo di seguito evidenziato: 

� € 1.311,00 sul capitolo 5237/174 del bilancio triennale 2016/2018 esercizio 2016 cod 
bil .U.1.03.02.99.999; 

� € 2.189,00 sul capitolo 5237/175 del bilancio triennale 2016/2018 esercizio 2016 
U.01.03.02.99.999.; 

� € 20.000,00 sul capitolo 5237/174 del bilancio triennale 2016/2018 esercizio 2017 
cod bil . U.1.03.02.99.999; 

2. dover approvare la bozza di contratto individuale per la stipula degli incarichi limitati 
dei docenti e del direttore artistico per l’anno formativo 2016/2017; 



richiamati il regolamento comunale per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma 
- approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 12.02.2014 - e il regolamento 
per le procedure di reclutamento e assunzione a tempo determinato - approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n.70 del 30.03.2006; 

viste: 

• la legge regionale 15 ottobre 1997 n°28 “Intervent i a favore della istituzione di scuole 
civiche di musica”; 

• la deliberazione di Giunta Regionale n. 41/3 del 15.10.2012 avente ad oggetto: L.R. 
15 ottobre 1997, n. 28 - integrazione della deliberazione n. 12/24 del 20 marzo 2012 
recante "Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai comuni per 
l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica (L.R. 22.8.1990 n. 40, 
art. 19, comma 1)"; 

richiamate: 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 09/07/2016 con la quale è stato 
approvato il bilancio finanziario di previsione 2016/2018 e i relativi allegati; 

• la deliberazione della Giunta comunale n° 232 del 20/10/2016, integrata dalla n°236 
del 27/10/2016 e dalla n°252 del 11/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2016 e sono state assegnate le 
risorse ai dirigenti; 

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” ed in particolare: 

- l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza; 

- l’articolo 147-bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità  

visto il Decreto del Sindaco n°9 del 21 aprile 2016  col quale sono stati attribuiti ai Dirigenti 
gli incarichi di reggenza dei diversi Servizi dell’Ente; 

determina 

1) di nominare i seguenti docenti della scuola civica di musica di Iglesias – Musei per l’anno 
formativo 2016-2017, in quanto vincitori della selezione i cui atti sono stati approvati con 
determinazione n°2074 del 28/08/2015:  

• Marcello Melis – docente di pianoforte 

• Valeria Locci – docente di propedeutica musicale e teoria e solfeggio; 

2) di dare atto che: 

� il docente di violino verrà individuato dall’istituto musicale comprensivo Pietro Allori di 
Iglesias, in esecuzione della convenzione approvata con deliberazione della G.C. 212 
del 06/10/2016; 



� il docente di canto e quello chitarra classica della scuola civica di musica, vincitori 
delle relative selezioni ed aventi diritto attingendo dalla vigente graduatoria hanno 
espresso formale rinuncia all’insegnamento nell’anno formativo 2016 – 2017; 

� il Direttore artistico della scuola, Prof. Giampaolo Zucca, ai sensi dell’art.6 del 
regolamento della scuola, sentito il consiglio scolastico di Amministrazione, ha 
individuato i seguenti candidati (in possesso del titolo accademico ed attinti dalle 
graduatorie valide delle scuole civiche di musica limitrofe), cui affidare l’incarico di 
docenza per un periodo non superiore all’anno scolastico di rifermento, ovvero per il 
periodo strettamente necessario alla sua conclusione: 

a) Roberta Ledda – docente di canto – attinta dalla graduatoria dei docenti di canto della 
S.C.M. di Villacidro; 

b) Stefano Matta – per la docenza di chitarra classica per gli iscritti al corso avanzato – 
attinto dalla graduatoria dei docenti di chitarra classica della S.C.M. di Quartu 
Sant’Elena; 

3) di predisporre con successivo atto idonea selezione per l’individuazione del docente di 
chitarra classica per gli iscritti al primo anno del corso relativo; 

4) di approvare la bozza di contratto di incarico per i docenti ed il direttore artistico per 
l’anno formativo 2016/2017; 

5) di impegnare l’importo necessario a liquidare le parcelle dei docenti nel modo di seguito 
evidenziato: 

�   € 2.189,00 sul capitolo 5237/175 del bilancio triennale 2016/2018 esercizio 2016 
U.01.03.02.99.999.; 

� € 1.311,00 sul capitolo 5237/174 del bilancio triennale 2016/2018 esercizio 2016 cod 
bil . U.1.03.02.99.999; 

� € 20.000,00 sul capitolo 5237/174 del bilancio triennale 2016/2018 esercizio 2017 
cod bil . U.1.03.02.99.999; 

6) di procedere con successivo atto ad indire la selezione pubblica per la docenza del corso 
di chitarra classica per gli iscritti al primo anno formativo; 

7) .di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 
10/10/12, n. 174, e che vengono rispettati i principi contabili di cui al decreto legislativo n. 
118 del 2011, previsti per la sperimentazione della nuova contabilità pubblica. 

________________________________________________________________________________________________ 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo

 5237  2016  1.311,00 FORNITORE 
GENERICO

Incarichi di docenza per l'anno formativo 2016/2017 della scuola civica di 
musica di Iglesias - Musei. Impegno di spesa.

D2512 1 174 

 5237  2017  20.000,00 FORNITORE 
GENERICO

Incarichi di docenza per l'anno formativo 2016/2017 della scuola civica di 
musica di Iglesias - Musei. Impegno di spesa.

D2512 1 174 

 5237  2016  2.189,00 FORNITORE 
GENERICO

Incarichi di docenza per l'anno formativo 2016/2017 della scuola civica di 
musica di Iglesias - Musei. Impegno di spesa.

D2512 2 175 
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