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



Il dirigente 

Richiamate le seguenti determinazioni: 

• n° 3153 del 17.12.2014 con la quale è stato approv ato l’avviso di selezione per 

docenti e direttore artistico della scuola civica di musica di Iglesias ed approvati i 

relativi bandi; 

• n°1844 del 05/08/2015 con cui si è proceduto a nom inare la commissione 

giudicatrice della selezione per la nomina dei docenti della scuola civica di musica; 

• n° 2174 del 27/08/2015 con cui si è provveduto ad approvare la graduatoria 

provvisoria dei docenti della scuola civica di musica; 

• n°2189 del 1/09/2015 con cui si il docente di Chit arra elettrica Sulis Paolo ha 

rinunciato alla nomina; 

• n°2394 del 8/10/2015 con cui si è proceduto a nomi nare il prof. Gianluca Pitzalis a 

decorrere dal 08/10/2015; 

• n°207 del 01/02/2016 con cui si il docente di Chit arra elettrica, Gianluca Pitzalis ha 

rinunciato alla nomina; 

visto in merito il regolamento della scuola civica di musica che all’art. 6 specifica che in 

che in caso di “esaurimento della graduatoria o assenza del titolo per una specifica 

materia di insegnamento, il Direttore Artistico, su parere del Consiglio Scolastico di 

Amministrazione, può: 

1. conferire direttamente l’incarico di docenza – fatto salvo il requisito del titolo – per 

un periodo non superiore all’anno scolastico di riferimento, ovvero per il periodo 

strettamente necessario alla sua conclusione. 

2. annullare la specifica classe di insegnamento per il solo anno scolastico di 

riferimento. 

preso atto di quanto risulta dal verbale del Consiglio Scolastico della Scuola civica di 

Musica n°1 del 8/3/2016, da cui si rileva la decisi one di conferire mandato al Direttore 

Artistico, affinché provveda a reperire la disponibilità di un docente di chitarra elettrica per 

il tempo necessario a completare l’anno formativo 2015/16; 

rilevato che il Direttore Artistico, Prof. Giampaolo Zucca ha acquisito la disponibilità di un 

docente di chitarra elettrica con idoneo curriculum, ossia il sig. Nicola Ancillotti, il quale 

con richiesta prot. n° 7459 del 8/3/2016 ha mandato  la propria candidatura; 

ritenuto di dover, sulla base della tabella dei punteggi da attribuire in base ai titoli, 

calcolare il punteggio ai titoli acquisiti dal sig. Ancillotti ai fini dell’inserimento nella 

graduatoria dei docenti della chitarra elettrica; 



visto il verbale n°2 del 18/03/2016, in cui si rile va che il Consiglio Scolastico della Scuola 

civica di Musica ha approvato il calcolo del punteggio attribuito alla scheda di valutazione 

dei titoli del Sig. Nicola Ancillotti, pari a punti 1,925; 

ritenuto di dover nominare il sig. Ancillotti docente della classe di chitarra elettrica, con 

decorrenza 12 aprile 2016 fino a tutto il 31 maggio 2016; 

richiamate: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n°55 del 2 4 luglio 2015, con la quale è 
stato approvato il Bilancio triennale 2015/2017 e il relativo Documento Unico di 
Programmazione; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 01/10/2015, con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 2015 – Parte contabile; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 306 del 19/11/2015, con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 2015 – Obiettivi operativi; 

• visto il regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale 
n°27 del 15.04.1994 per la concessione di contribut i, benefici e servizi; 

• richiamato il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e nello specifico gli articoli 
26 e 27 – obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzione, 
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti 
pubblici e privati; 

• visto il Decreto del Sindaco n°5 del 03 ottobre 20 14 col quale sono stati attribuiti ai 
Dirigenti gli incarichi di reggenza dei diversi Servizi dell’Ente; 

• dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e 
documenti allegati è stato differito al 31.03.2016 come riportato nel decreto del 
Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 
28.10.2015, pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015; 

• visto l’art. 163, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce: “se il bilancio di 
previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, 
la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della 
contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. 
Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono 
gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio 
cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i 
limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e 
degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”, il 
predetto decreto ha autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi 
dell’art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
(TUEL); 
 



visto lo statuto ed il regolamento della scuola civica di musica di Iglesias, approvati con 

deliberazione del Consiglio comunale n°12 del 25.03 .2010 e rettificati con deliberazione 

commissariale n°38 del 4.3.2013;  

determina 

 

1. di nominare, ai sensi dell’art.6 del regolamento di funzionamento della scuola civica 

di musica, il prof. Nicola Ancillotti, docente di chitarra elettrica, con punti 1,925, in 

quanto in possesso di idoneo titolo accademico per ricoprire tale l’incarico; 

2. che tale nomina avrà effetto a decorrere dal 12/04/2016 fino a tutto il 31/05/2016 al 

fine di concludere l’anno formativo 2015/2016; 

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto graverà sul capitolo 5237/174 

del bilancio triennale 2015/2017 esercizio 2016. 



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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