COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 115 del 17/01/2020
- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali
Ufficio Sport - Spettacolo - Cultura - Turismo

Oggetto

ORIGINALE

Immissione in servizio docenti di pianoforte, canto corale e teoria e solfeggio della
Scuola civica di musica di Iglesias -Musei. Anno formativo 2019/2020.
CIG.Z2A2B64DDF -Z672B64DA5-Z2A2B64DDF.

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°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 Pianoforte e nominato il Prof. Marcello
Melis in quanto primo classificato di detta graduatoria;

•

determinazione n°217 del 29/01/2019 con cui è stata approvata la graduatoria per la durata
di anni tre degli idonei alla selezione di docente di canto e nominata la Prof.ssa Michela
Saba in quanto prima classificata 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 teoria e solfeggio e nominata la Prof.ssa
Sabrina Piras in quanto prima classificata di detta graduatoria;

precisato che con determinazione n.3032 del 19/11/2019 per l’anno formativo 2019/2020 sono stati
nominati il Direttore Artistico della Scuola civica di musica, nonché il docente di canto corale e di
chitarra classica;
rilevato che occorre nominare anche gli altri docenti della scuola per l’anno formativo 2019/2020ed
in particolare:
1) Marcello Melis in qualità di docente di pianoforte 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) Michela Saba a quale Docente di Canto 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) Sabrina Piras quale Docente di teoria e solfeggio 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:
Z8D2B64D1A– DOCENTE PIANOFORTE
Z672B64DA5 – DOCENTE CANTO
Z2A2B64DDF – DOCENTE DI TEORIA E SOLFEGGIO

rilevato che le prestazioni occasionali sopra citate trovano copertura sul bilancio triennale
2019/2021 esercizio 2020 sul cap. 5237/174;
precisato che l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
della Regione Sardegna con nota prot. gen. n°1548 del 14/01/2020 ha riconosciuto alla Scuola
civica di musica di Iglesias – Musei €14.249,00 per cofinanziare le spese derivanti dalla tenuta dei
corsi di musica;
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;
dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 e documenti allegati è
stato differito al 31/03/2019, come riportato nel decreto del Ministero dell'interno del 13/12/2019;
considerato che il bilancio del nostro ente al momento attuale non è stato approvato;
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”;
preso atto che in tale caso non è possibile adottare l’impegno rispettando i dodicesimi poiché
verrebbe perso il finanziamento Regionale;
Il predetto decreto ha autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio 2020, ai sensi dell’art. 163,
comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL). 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 per programma al netto del
"fondo pluriennale vincolato” in dodicesimi;
preso atto che in tale caso non è possibile adottare l’impegno rispettando i dodicesimi poiché
verrebbe perso il finanziamento Regionale;
richiamate:
•

la deliberazione del C.C n 22 del 22/03/2019, di approvazione del Bilancio triennale
2019/2021 e n. 21 del 22/03/2019 del relativo Documento Unico di Programmazione
(riferimento all’annualità

•

2020);

la deliberazione della G.C n 209 del 01/07/2019, con la quale è stato approvato il PEG per
triennale e le successive integrazioni.
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° 8 del 01 agosto 2019 col quale sono stati attribuiti ai
Dirigenti gli incarichi di reggenza dei diversi Servizi dell’Ente;

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. Melis Marcello in qualità di Docente di pianoforte;

•

Prof.ssa Michela Saba in qualità di Docente di canto;

•

Prof.ssa Sabrina Piras in qualità di Docente di teoria e solfeggio;

2.

impegnare la somma necessaria, sul bilancio triennale 2019/2021, redigendo bilancio 2020

sul capitolo 5237/174 (cod. U.1.03.02.99.999, nel modo di seguito evidenziato:
€ 10.000,00 per il docente di pianoforte;
€ 8.500,00 per la docente di canto;
€ 6.600,00 per la docente di teoria e solfeggio;
3.

dare atto che non è possibile rispettare i limiti determinati dalla somma dei residui al 31

dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza per programma al netto del
"fondo pluriennale vincolato” in dodicesimi, come disposto dall’art. 163, comma 3, del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), in quanto è necessario procedere ad inviare il
presente atto di impegno all’Assessorato alla pubblica Istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport della Regione Sardegna, per il definitivo riconoscimento del cofinanziamento in
favore della scuola civica di musica di Iglesias - Musei, per € 14.249,00;
4.

accertare in Entrata sul capitolo 200/34 € 14.249,00 del bilancio triennale 2019/2021

redigendo bilancio 2020, a titolo di cofinanziamento dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna per la Scuola civica di musica di
Iglesias – Musei;
5.

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 del 2011.

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

Art. Cod.impegno Sub

Descrizione

Beneficiario

importo

2020

5237

174

D0115

1

Immissione in servizio docenti di pianoforte, canto corale e teoria e solfeggio
della Scuola civica di musica di Iglesias -Musei. Anno formativo 2019/2020.
CIG.Z2A2B64DDF -Z672B64DA5-Z2A2B64DDF.

MELIS
MARCELLO

10.000,00

2020

5237

174

D0115

2

Immissione in servizio docenti di pianoforte, canto corale e teoria e solfeggio SABA MICHELA
della Scuola civica di musica di Iglesias -Musei. Anno formativo 2019/2020.
CIG.Z2A2B64DDF -Z672B64DA5-Z2A2B64DDF.

8.500,00

2020

5237

174

D0115

3

Immissione in servizio docenti di pianoforte, canto corale e teoria e solfeggio PIRAS SABRINA
della Scuola civica di musica di Iglesias -Musei. Anno formativo 2019/2020.
CIG.Z2A2B64DDF -Z672B64DA5-Z2A2B64DDF.

6.600,00

