
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 257  del 02/02/2018

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

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

Nomina Direttore Artistico della Scuola civica di musica. CIG. ZD82108523.

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 D IR IGENTE  

premesso: 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 25 marzo 2010 sono stati 

approvati lo Statuto e il Regolamento per il funzionamento della scuola civica musica; 

- che con Determinazione n°1281 del 25 maggio 2015 è stata approvata la graduatoria per 

la nomina del Direttore Artistico della scuola civica musica di Iglesias - Musei; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 31 Marzo 2017 è stato approvato 

il programma annuale per l’affidamento degli incarichi di collaborazione da conferire a 

soggetti esterni del II Settore -Scuola civica di musica per l’anno formativo 2017/2018; 

rilevato che con comunicazione Prot. n° 2022 del 15 Gennaio 2018 la Regione Sardegna 

ha specificato di aver assegnato €17.261,69 a titolo di contributo per il funzionamento della 

scuola civica di musica di Iglesias per l’anno formativo 2017/2018; 

richiamata la determinazione n° 2500 del 25 Ottobre 2017 con cui si è proceduto ad 

impegnare le somme occorrenti al funzionamento della scuola civica di musica 2017/2018; 

ritenuto necessario procedere alla formalizzazione anche quest’anno alla nomina del 

vincitore della selezione pubblica, il prof. Giampaolo Zucca, per svolgere le funzioni di 

Direttore Artistico della scuola civica di musica di Iglesias; 

richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 22/1/2018, del Documento Unico di 

Programmazione 2018/2020 e la delibera Consiglio Comunale n.4 del 22/1/2018, del 

bilancio triennale 2018/2020 

- la deliberazione della G.C n 123 del 31/05/2017, con la quale è stato approvato il PEG 

triennale e le successive integrazioni, fino all'approvazione del PEG triennale 2018/2020; 

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; 

visto il Decreto del Sindaco n° 7 del 23 marzo 2017 col quale sono stati attribuiti ai Dirigenti 

gli incarichi di reggenza dei diversi Servizi dell’Ente; 

determina 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente 

riportate, di: 

1. nominare il prof. Giampaolo Zucca, in qualità di Direttore Artistico della scuola civica di 

musica di Iglesias - Musei, anche per l’anno formativo 2017/2018, in quanto vincitore 

della selezione relativa; 

2. imputare la spesa derivante dal presente atto sul capitolo 5237/174 (U.1.03.02.99.999) 

Impegno D2500 sub1 del bilancio triennale 2017-2019, esercizio 2018 conto residui 

2017; 



3. di 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


