
Provincia Sud Sardegna

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 3032  del 19/11/2019

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

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

Immissione in servizio Direttore Artistico e docente di chitarra classica e canto corale 

della scuola civica di musica. Impegno di spesa. CIG.Z262AA4815 – per il Direttore 

Artistico CIG.ZDB2AA48D3 – per il Docente di Canto Corale  CIG.ZC02AA4964 – per 

il Docente di Chitarra Classica

ORIGINALE

Ufficio Sport - Spettacolo - Cultura - Turismo

 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 

visto lo statuto ed il regolamento della scuola civica di musica approvati con deliberazione del 

Consiglio comunale n°12 del 25.03.2010 e rettificato con deliberazione commissariale n°38 del 

4.3.2013; 

richiamati i seguenti atti: 

• la delibera del Consiglio Comunale n°9 del 19/03/2019 con cui ci è proceduto ad approvare 

il programma annuale per l’affidamento degli incarichi esterni, da conferire a soggetti del II 

Settore - Servizi culturali – scuola civica di musica anno formativo 2019/2020; 

• determinazione n°239 del 30/01/2019 con cui è stata approvata la graduatoria per la durata 

di anni tre degli idonei alla selezione di Direttore Artistico e nominato il Prof. Giampaolo 

Zucca in quanto primo classificato di detta graduatoria; 

• determinazione n°269 del 06/12/2018 con cui è stata approvata la graduatoria per la durata 

di anni tre degli idonei alla selezione di docente di chitarra classica e nominato il Prof. 

Giovanni Maria Onano in quanto primo classificato di detta graduatoria; 

• determinazione n°456 del 22/02/2019 con cui è stata approvata la graduatoria per la durata 

di anni tre degli idonei alla selezione di docente di canto corale e nominato il Prof. 

Giampaolo Zucca in quanto primo classificato di detta graduatoria; 

stabilito di nominare i seguenti incaricati per l’anno formativo 2019/2020: 

1) Giampaolo Zucca quale Direttore Artistico della Scuola Civica di Musica di Iglesias/Musei per il 

triennio 2019/2021 e di procedere alla stipula della convenzione relativa all’incarico, da inquadrarsi 

come prestazione professionale occasionale di lavoro autonomo, da liquidarsi dietro presentazione 

di fattura elettronica; 

2) Giampaolo Zucca quale Docente di Canto corale della Scuola Civica di Musica di Iglesias/Musei 

per il triennio 2019/2021 e di procedere alla stipula della convenzione relativa all’incarico, da 

inquadrarsi come prestazione professionale occasionale di lavoro autonomo, da liquidarsi dietro 

presentazione di fattura elettronica; 

3) Giovanni Maria Onano quale Docente di chitarra classica della Scuola Civica di Musica di 

Iglesias/Musei per il triennio 2018/2020 e di procedere alla stipula della convenzione relativa 

all’incarico, da inquadrarsi come prestazione professionale occasionale di lavoro autonomo, da 

liquidarsi dietro presentazione di fattura elettronica; 

acquisiti i necessari CIG: 

Z262AA815 –  per il Direttore Artistico 

ZDB2AA48D3 – per il Docente di Canto Corale 

ZC02AA4964 – per il Docente di Chitarra Classica 

rilevato che le prestazioni occasionali sopra citate trovano copertura sul bilancio triennale 

2019/2021 esercizio 2020 sul cap. 5237/174  

richiamato il regolamento comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.25 del 

10 maggio 2017, per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini di iniziative e 

manifestazioni; 

visti: 



 la deliberazione del Consiglio comunale n° 21 del 22 marzo 2019, con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione; 

 la deliberazione del Consiglio comunale n° 22 del 22 marzo 2019, con la quale è stato  

approvato bilancio triennale 2019/2021; 

 la deliberazione della Giunta comunale n.209 del 01 luglio 2019 ha approvato il  Piano 

Esecutivo di Gestione anno 2019 e Piano della performance - triennio 2019/2021; 

 il Decreto Sindacale n.8 del 1/08/2019 che Modifica la Struttura organizzativa Dell’Ente, avente 

ad oggetto: Assegnazione incarichi Dirigenziali; 

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 amministrativa; 

 

Determina 

per le motivazioni esplicitate in premessa di: 

1. immettere in servizio i seguenti incaricati della Scuola Civica di Musica di Iglesias/Musei, per lo 

svolgimento di 25 lezioni: 

• Prof. Giampaolo Zucca in qualità di Direttore Artistico; 

• Prof. Giampaolo Zucca in qualità di Docente di canto corale; 

• Prof. Giovanni Maria Onano in qualità di Docente di chitarra classica; 

2. imputare l’importo necessario alla liquidazione della prestazione professionale di detti incaricati 

sul bilancio triennale 2019/2021, esercizio 2020 sul capitolo 5237/174; 

3. attestare che, oltre a quanto indicato nel presente atto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti 

sullo stato economico, finanziario e patrimoniale del Comune, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n° 267, come modificato dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174, e che 

vengono rispettati i principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2012, n°118. 

______________________________________________________________________________ 



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  2020  4.500,00 ZUCCA 
GIAMPAOLO

Immissione in servizio Direttore Artistico e docente di chitarra classica e 
canto corale della scuola civica di musica. Impegno di spesa CIG

D3032 1 174 

 5237  2020  1.400,00 ZUCCA 
GIAMPAOLO

Immissione in servizio Direttore Artistico e docente di chitarra classica e 
canto corale della scuola civica di musica. Impegno di spesa. 
CIG.Z262AA4815 – per il Direttore Artistico CIG.ZDB2AA48D3 – per il 
Docente di Canto Corale  CIG.ZC02A

D3032 2 174 

 5237  2020  8.000,00 ONANO 
GIOVANNI 

MARIA

Immissione in servizio Direttore Artistico e docente di chitarra classica e 
canto corale della scuola civica di musica. Impegno di spesa. 
CIG.Z262AA4815 – per il Direttore Artistico CIG.ZDB2AA48D3 – per il 
Docente di Canto Corale  CIG.ZC02A

D3032 3 174 


