
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Carbonia - Iglesias

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

Numero  212  del  06.10.2016

Approvazione protocollo d'intesa tra lstituto Comprensivo Pietro Allori di Iglesias e 

la scuola civica di musica per la promozione di scambi culturali e collaborazione 

interistituzionale.

Oggetto: COPIA

L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di ottobre, in Iglesias, nella Casa Comunale 

di Iglesias, alle ore 17:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PGARIAZZO EMILIO AGOSTINO SINDACO

PFRANCESCHI SIMONE VICE SINDACO

PFORTE CLORINDA ASSESSORE

PMELE BARBARA ASSESSORE

PMELIS FRANCESCO ASSESSORE

PMONTIS GIANFRANCO ASSESSORE

PPILIA ALESSANDRO ASSESSORE

PSERIO PIETRO ASSESSORE

Totale presenti n.  8 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale Supplente  TEGAS LUCIA.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.



La Giunta comunale 

richiamata la Legge Regionale 15 Ottobre 1997 n°28,  con cui vengono disposti interventi a 
favore della istituzione delle Scuole Civiche di Musica, al fine di concorrere alla diffusione 
sull’intero territorio regionale dell’istruzione musicale, quale elemento essenziale per la 
crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani e dei meno giovani; 

richiamato il decreto legge 78/2010 convertito in legge 122/2010 e in particolare l’articolo 
6, comma 9 nel quale si legge che: “A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 
individuate dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 
della legge 31 dicembre 2009, n° 196, incluse le au torità indipendenti, non possono 
effettuare spese di sponsorizzazione”; 
verificato che le manifestazioni di cui al presente atto non si configurano come 
sponsorizzazioni in quanto riferite al sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti 
nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di 
sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione; 
considerato pertanto:  

− che l’attività rientrante nelle competenze dell’Ente locale viene esercitata, in via 
mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente 
da parte del Comune di Iglesias, rappresentando una modalità alternativa di 
erogazione di servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine della 
Amministrazione; 

− che il contratto di sponsorizzazione è caratterizzato invece da un nesso sinallagmatico 
tra prestazione e controprestazione, mentre nel patrocinio manca proprio il nesso 
sinallagmatico, in quanto in quest’ultimo il soggetto che consente che l’attività di altri si 
svolga sotto il suo patrocinio non è un imprenditore commerciale perciò, anche se si 
impegna a finanziare l’attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio 
atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore; 

dato atto che, i seguenti atti normativi e deliberativi, rappresentano il documento base per 
la programmazione e l’attuazione di qualsiasi intervento finalizzato a promuovere, 
diffondere ed elevare l’istruzione musicale, contribuendo alla formazione di una più vasta e 
approfondita cultura musicale, attraverso una precisa strategia didattica volta ad ottenere 
un servizio qualitativamente valido e rispondente ai bisogni dell’utenza: 

• deliberazione della Giunta Regionale n. 41/3 del 15.10.2012 “Criteri e modalità per la 
concessione di finanziamenti ai Comuni per l’istituzione e il funzionamento delle scuole 
civiche di musica e linee guida per la rilevazione dei dati”, di cui alla L.R. 15 ottobre 
1997, n. 28, che definisce i termini di  partecipazione al bando per la concessione dei 
contributi; 

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25/03/2010 di approvazione dello 
Statuto e Regolamento per il funzionamento della scuola civica musica di Iglesias; 



• deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 26.09.2012 con cui è stato integrato e 
approvato il Regolamento per il funzionamento della Scuola civica di musica - Città’ di 
Iglesias in associazione con il Comune di Musei; 

• deliberazione commissariale, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n.38 del 
04.03.2013, con cui è stato aggiornato il Regolamento per il funzionamento della Scuola 
civica di musica ed è stato integrato l’art.3 "Organizzazione delle attività didattiche e di 
laboratori musicali"; 

• deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 24.03.2016 “Interventi a favore del 
funzionamento delle scuole civiche di musica - anno formativo 2016-2017 “; 

atteso che l’Istituto Comprensivo Pietro Allori di Iglesias - scuola secondaria di I grado,  
prevede nell’ambito dell’organizzazione didattica, l’istituzione di una sezione ad Indirizzo 
Musicale, che consente un armonioso sviluppo psicofisico, contribuendo a migliorare le 
relazioni tra coetanei, potenziando la loro intelligenza e sviluppando la creatività, si 
prefigge di guidare gli alunni alla conoscenza e all'uso del linguaggi musicali, sviluppando 
le attitudini dei singolo, preparando i discenti ad usare il linguaggio musicale, quale 
importante mezzo per esprimere sentimenti e stati d'animo, attraverso l'arte dei suoni; 

considerato che gli obiettivi della Scuola Civica di Musica di Iglesias, in coerenza con lo 
Statuto, prevedono di:   

• realizzare corsi di istruzione nelle specifiche discipline musicali; 

• favorire ogni processo ed iniziativa tesi ad incentivare efficaci processi didattici nel 
settore musicale, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche ad indirizzo 
musicale; 

• rafforzare e qualificare ulteriormente le realtà musicali operanti nel territorio; 

dato atto che l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed il D.Lgs. 267/2000 prevede 
la possibilità, per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per la realizzazione di 
finalità di comune interesse; 

ritenuto opportuno, stante la convergenza delle esigenze e l’interesse ad una proficua 
collaborazione tra le parti, definire i termini e le modalità delle attività da realizzare di 
concerto; 

visto l’allegato schema di Protocollo di Intesa, atto a disciplinare la partnership tra i 
soggetti interessati, per la concreta attuazione delle attività e degli scambi culturali  senza 
alcun onere aggiuntivo per  l’Amministrazione Comunale, se non quelli già previsti con la 
partecipazione al bando regionale;  

acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce; 

con votazione unanime 

delibera 



1. di approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto;  

2. di dare atto che la deliberazione di cui alla presente proposta non comporta oneri di 
spesa aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale, oltre a quelli già previsti con 
deliberazione della Giunta Comunale n.39/2016; 

3. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs 267/2000. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO PAOLO CARTA
Data   05/10/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

F.TO  EMILIO AGOSTINO GARIAZZO F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

11/10/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 26/10/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 11/10/2016 al 26/10/2016 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

06/10/2016

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 11.10.2016
IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

Deliberazione della Giunta n. 212 del 06/10/2016


