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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 2808  del 23/12/2016

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

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

Nomina commissione giudicatrice selezione docente supplente per i neo iscritti  del 

corso di chitarra classica della scuola civica di musica anno formativo 2016/2017.

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  

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 7/11/2016 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; 

vista la determinazione n°2514 del 2/12/2016 con cui è stata indetta la selezione per n° 1 docente 
supplente per i neo iscritti al corso di chitarra classica della scuola civica di musica di Iglesias – 
Musei, anno formativo 2016/2017; 

ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice che dovrà sottoporre a prova 
di idoneità i candidati ammessi alla selezione di docente; 

visto il regolamento della scuola di musica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 
del 25/03/2016;  

verificato che la nomina della commissione giudicatrice è di competenza del Dirigente del Personale 
e che la stessa, ai sensi dell’art. 6 dell’avviso di selezione, deve essere così composta: 

- Presidente: Dott. Paolo Carta, Dirigente del II Settore; 
- Componente: Prof. Fabio Furia, docente del conservatorio di musica “Giovanni da Palestrina” di 

Cagliari; 
- Componente: prof. Giampaolo Zucca, direttore artistico della scuola civica di musica; 
- Segretario: Dott.ssa Lucina Pani, responsabile dell’Ufficio cultura - sport - turismo e spettacolo; 

dato atto che, qualora all’atto dell’insediamento della Commissione venga riscontrata l’esistenza di 
vincoli di parentela fra i componenti della commissione e i candidati, si procederà alla sostituzione 
del componente medesimo con apposito provvedimento; 

visto il regolamento comunale per le procedure di assunzione e modalità di reclutamento e 
concorsuali, allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n°70 del 30 marzo 2006; 

visto il regolamento comunale per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, approvato 
con deliberazione della Giunta comunale n°28 del 12 febbraio 2014; 

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 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 amministrativa; 

visto il Decreto del Sindaco n°4 del 2 settembre 2014 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 la seguente commissione giudicatrice che dovrà sottoporre a prova di idoneità i 
candidati ammessi alla selezione di docente di chitarra classica per i neo iscritti alla scuola civica 
di musica di Iglesias per l’anno formativo 2016/2017: 

Dott. Paolo Carta Dirigente II Settore Presidente 

Prof. Fabio Furia  Docente presso il conservatorio di musica di Cagliari Componente 

Prof. Giampaolo Zucca Direttore Artistico della scuola civica di musica Componente 

Dr.ssa Lucina Pani Istruttore Direttivo Segretario 

2. di dare atto che gli incarichi sopra elencati verranno espletati a titolo gratuito, pertanto il presente 
atto non necessita di impegno di spesa; 

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
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