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OGGETTO: Scuola civica di musica - anno formativo 2013/2014 - approvazione contratti e 

impegno spesa per n.4 mesi

N°  511 del 28/02/2014

REGOLARITA' TECNICA

Responsabile del Procedimento: Milia Daniela

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 200, n. 267, e dell'articolo 3, comma 7, del 

Regolamento approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 9 gennaio 2013, il 

controllo di regolarità amministrativa è stato svolto dal Dirigente che di seguito sottoscrive il presente 

provvedimento. 

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA il 28/02/2014 ai sensi dell'art 21 del D.Lgs. 82/2005.



 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2986 del 30.12.2013 con la quale si dà 
atto che la somma occorrente al funzionamento della scuola civica di musica per 

l’anno formativo 2013/2014 è pari a complessivi € 47.109,00, come si evince dai dati 
integrativi inviati in RAS con nota prot. 24133/2013 di cui: 

• €18.689,00 contributo RAS effettivo 

• € 10.000,00 quota bilancio comunale  

• € 18.420,00 quote iscrizione allievi 

dato atto che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme per 
un importo complessivo di € 28.689,00 al capitolo 5237.174 RR.PP. 2013 del bilancio 
2014;  

considerato che la restante somma accertata pari a € 18.420,00 relativa alla quota di 
iscrizione per n.120 allievi, verrà iscritta nel redigendo bilancio 2014 ed imputata sul 
medesimo capitolo 5237.174 esercizio finanziario 2014; 

ritenuto opportuno procedere alla ripartizione delle somme occorrenti al 
funzionamento della scuola per l’anno formativo 2013/2014, e dover approvare i 
singoli contratti con il personale docente, considerato che le attività della scuola nelle 
more dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2014, devono essere avviate per 
non perdere il finanziamento regionale; 

vista la deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 27/11/2013 avente ad oggetto 
“approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, del bilancio 
pluriennale e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015”; 

vista la deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 27/11/2013 avente ad oggetto 
“presa d’atto del bilancio di previsione annuale 2013 e del bilancio di previsione 
pluriennale 2013/2015 redatti secondo gli schemi approvati con D.P.R. 31/01/1996, 
n. 194”; 

vista la deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 27/02/2014 avente ad oggetto 
“programma annuale per l'affidamento degli incarichi di collaborazione da conferire a 
soggetti esterni II° settore-servizi culturali - An no 2014 - atto di indirizzo ”; 

ritenuto, nelle more dell’approvazione del PEG – anno 2014, considerare la 
deliberazione della giunta comunale n. 20 del 31.01.2014 “esercizio finanziario 2014 
– assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie”; 

considerato che in fase di esercizio provvisorio in quanto ente di sperimentazione è il 
secondo esercizio del bilancio pluriennale sperimentale 2012/2014, in deroga a 
quanto previsto dall’art.163 comma 2 del T.U.E.L.; 

dato atto dell’avvenuta pubblicazione delle informazioni e dei dati relativi alle 
attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 



atteso che con l’esercizio provvisorio del bilancio, gli enti locali possono effettuare, 
mensilmente per ciascun intervento, spese in misura non superiore ad un dodicesimo 
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 

determina 

1) di procedere al conferimento degli incarichi di prestazione professionale per i 
sotto elencati docenti della scuola civica di musica per l’anno formativo 2013/2014, 
con decorrenza 03/03/2014 sino al 05/07/2014, e dal 01/09/2014 al 20/10/2014, con 
interruzione nei mesi estivi, e di approvare contestualmente gli schemi di contratto 
per la prestazione professionale con i docenti: 

Fabio Diana – nato a Iglesias il 03.11.1974 – codice fiscale DNI FBA 74S 03E 281X 

Fabio Furia – nato  a Milano il 18/03/1971 – codice fiscale  FRU FNT 71C 18F 205A 

Roberta Ledda – nata a Cagliari il 19.12.1976 – codice fiscale LDD RRT 76T 59B 
354N 

Marcello Melis – nato a Iglesias il 08.02.1975 – codice fiscale MLS MCL 75B 08E 
281X 

Davide Mocci – nato a Cagliari il 30.06.1989 – codice fiscale MCC DVD 89H 30B 
354I 

Giulio Pala – nato a Torpè il 29.05.1965 – codice fiscale PLA GLI 65E 29L 231A, 

Matteo Porcu – nato a Cagliari il 30.10.1976 - codice fiscale PRC MTT76R30B354X  

 

2) di corrispondere al personale della scuola civica di musica, nelle more 
dell’approvazione del bilancio 2014, la somma di € 23.700,00, riferita al periodo dal 3 
marzo al 5 luglio 2014, secondo la seguente ripartizione: 

Fabio Diana – € 2.400,00 al lordo della R.A. 20% 

Roberta Ledda – € 4.800,00 al lordo della R.A. 20%  

Marcello Melis – € 6.400,00 – P.I. 03411310927 – emissione di fattura esente iva 
(l.111/2011) – non soggetto a ritenuta acconto 20% (agenzia entrate 22.12.2011 
prot. n. 185820) 

Davide Mocci – € 5.200,00 al lordo della R.A. 20%  

Giulio Pala – € 1.200,00 al lordo della R.A. 20%  

Matteo Porcu - € 1.200,00 al lordo della R.A. 20% 

Fabio Furia -  € 2.500,00 – P.I. 02787730924 - emissione di fattura IVA  inclusa 

 



3) di stabilire che l’ulteriore somma di € 4.989,00 occorre per il versamento degli oneri 
previdenziali e assicurativi agli enti competenti, relativamente a Ledda R., Mocci 
D., Pala G., Porcu M.  e Diana F.;  

4) di dare atto che la somma di € 28.689,00 è regolarmente impegnata al capitolo 
5237.174 RR.PP. 2013 del bilancio 2014; 

5) di dichiarare che la restante ed accertata somma di € 18.420,00 relativa alla quota 
di iscrizione utenti verrà iscritta e imputata sul capitolo 5237.174 in uscita del bilancio 
di previsione es. fin.2014, a seguito di approvazione dello stesso atto di 
programmazione finanziaria; 

6) di trasmettere all’ufficio contabilità del personale copia dei contratti e le ricevute 
mensili di prestazione professionale svolte da ciascun docente, vistate dal 
responsabile di servizio, per la liquidazione delle competenze; 

7) di dichiarare che con separato atto verrà approvato l’elenco definitivo degli allievi 
alla SCM 2013/2014, incluse le sostituzioni per rinuncia di alcuni iscritti. 

8) 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 DL10/10/12, n. 174, e che vengono rispettati i principi 
contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, previsti per la sperimentazione 
della nuova contabilità pubblica; 

9) di demandare al dirigente competente l’adozione degli atti conseguenti compresi 
gli obblighi di trasparenza, previsti dagli artt. 26-27 del D.Lgs. 33/2013 

 

 

 

 



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

 5237  2013  28.689,00 FORNITORE 

GENERICO

Scuola civica di musica - anno formativo 2013/2014 - approvazione contratti 

e impegno spesa per n.4 mesi
D0511 1 174 
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