
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 2940  del 05/12/2017

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

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

Nomina docente pianoforte della Scuola civica di Musica. CIG. Z6E2108405.

COPIA

 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 

richiamati i seguenti atti: 

• la delibera del Consiglio Comunale n°13 del 31/3/2 017 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 2017/2018; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 28/09/2017 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 2017/2018, nelle more del 

finanziamento R.A.S.; 

vista la determinazione n°2500 del 25/10/2017 con c ui si è definito il quadro economico generale 

della scuola civica di musica, anno formativo 2017-2018 per un totale complessivo di € 44.134,00 

è così suddiviso: 

• €17.583,00 contributo RAS a valere sul capitolo in entrata 200/34; 

• € 10.000,00 cofinanziamento comunale sul capitolo in uscita 5237/174; 

• € 16.551,00 quote allievi a valere sul capitolo in entrata 361/0; 

preso atto che con determinazione n°2074 del 28/08/ 2015 ha approvato gli atti della commissione 

giudicatrice per le selezioni per titoli dei docenti della scuola civica di musica di Iglesias, valida per 

il triennio 2015/2017 e le graduatorie dei vincitori per ciascuna classe di strumento; 

rilevato che il vincitore della selezione per l’incarico di docente della Scuola civica di musica per la 

classe di pianoforte è il M.to Marcello Melis; 

visto il D.Lgs 75 del 25/05/2017 che dal 1 gennaio 2018 che in merito agli incarichi esterni nelle 

Pubbliche Amministrazioni, dispone che per specifiche esigenze cui non si può far fronte con 

personale in servizio, è legittimo il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro 

autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza 

dei seguenti presupposti di legittimità: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 

coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; 

non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via 

eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma 

restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. 

ritenuto di dover incaricare con contratto di lavoro autonomo il M.to Marcello Melis, in qualità di 

docente della scuola civica di musica per la classe di pianoforte, per l’anno formativo 2017/2018, 

pari a 25 settimane di lezione, in quanto in possesso della professionalità e della competenza non 

reperibile nell’ambito del personale dell’Ente; 

preso atto che il docente è in possesso della seguente P. Iva 03411310927; 



verificato che la liquidazione della prestazione del docente avverrà a seguito di presentazione di 

regolare fattura elettronica; 

specificato che per ogni ora di docenza verrà corrisposta la quota oraria di € 17,00 euro lordi; 

richiamati il regolamento comunale per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma - 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 12.02.2014 - e il regolamento per le 

procedure di reclutamento e assunzione a tempo determinato - approvato con deliberazione di 

Giunta comunale n.70 del 30.03.2006; 

viste: 

• la legge regionale 15 ottobre 1997 n°28 “Intervent i a favore della istituzione di scuole 

civiche di musica”; 

• la deliberazione di Giunta Regionale n. 41/3 del 15.10.2012 avente ad oggetto: L.R. 15 

ottobre 1997, n. 28 - integrazione della deliberazione n. 12/24 del 20 marzo 2012 recante 

"Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai comuni per l'istituzione e il 

funzionamento delle scuole civiche di musica (L.R. 22.8.1990 n. 40, art. 19, comma 1)"; 

richiamate: 

• la deliberazione del Consiglio comunale n° 14 del 31.03.2017, con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n°15 del 3 1.03.2017, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2017-2019 per la 

competenza e all’annualità 2017 per la cassa secondo gli schemi previsti dal D. Lgs. 118 

del 2011 e ss.mm.ii.; 

• la deliberazione della Giunta comunale n.123 del 31/05/2017, con la quale è stato 

approvato il PEG per l’esercizio 2017 

• del Consiglio Comunale n°40 del 28 giugno 2017, co n la quale è stata approvata la prima 

variazione del Bilancio di previsione 2017/2019; 

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 

1) di incaricare il M.to Marcello Melis in qualità di docente di pianoforte della Scuola civica di 

musica di Iglesias – Musei con contratto di lavoro autonomo per l’anno formativo 2017-2018, in 

quanto vincitore della selezione i cui atti sono stati approvati con determinazione n°2074 del 

28/08/2015; 

2) di dare atto che il docente dovrà svolgere 25 settimane di lezione e che la quota oraria è fissata 

in € 17,00 lorde; 

3) di imputare la liquidazione delle fatture elettroniche del docente Marcello Melis sul capitolo 

5237/175 del bilancio triennale 2017/2019 esercizio 2017 cod bil. U.01.03.02.99.999 nel 

seguente modo: 

• per l’esercizio 2017 sull’IMP. D2500 sub4; 

• per l’esercizio 2018 sull’IMP D2500 sub 1; 



4) .di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del comune, ai 

sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174, e che 

vengono rispettati i principi contabili di cui al decreto legislativo 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 Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo


