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Il dirigente 

premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 25/03/2010 sono stati approvati lo 
Statuto e il Regolamento per il funzionamento della Scuola Civica Musica (di seguito 
indicata come SCM); 

• con deliberazione commissariale n. 38 del 04.03.2013, adottata con i poteri del Consiglio 
comunale, è stato integrato e modificato il regolamento della SCM;  

vista la L.R. n. 28 del 15/10/1997, art. 1 e L.R. n. 3 del 7/8/2009, art. 9 comma 8 che istituiscono 
un fondo destinato al finanziamento destinato agli enti locali per il funzionamento delle Scuole 
Civiche di Musica; 

preso atto che la nostra Scuola di musica comunale è attiva dal 2011 proseguendo la sua attività 
con determinazione e risultati eccellenti, dimostrati anche dalla prosecuzione degli studi da parte di 
alcuni allievi presso il Conservatorio di musica di Cagliari e dalla partecipazione a concorsi 
nazionali di canto con risultati di rilievo; 

verificato che l’Assessorato alla pubblica istruzione della Regione Sarda ha cofinanziato la spesa 
necessaria a mantenere i corsi di formazione musicale dal primo anno di attività della Scuola; 

richiamati i seguenti atti: 

• la delibera del Consiglio Comunale n°                                                                                        

4 del 23/04/2020  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; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n° 50 del 02/04/2020 con cui si è stata approvata la 

richiesta di finanziamento all’Assessorato alla pubblica istruzione della Regione Sarda per il 

cofinanziamento della scuola civica di musica anno formativo 2020/2021; 

• 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; 

• determinazione n°239 del 30/01/2019 con cui è stata approvata la graduatoria per la durata 
di anni tre degli idonei alla selezione di Direttore Artistico e nominato il Prof. Giampaolo 
Zucca in quanto primo classificato di detta graduatoria; 

• determinazione n°269 del 06/12/2018 con cui è stata approvata la graduatoria per la durata 
di anni tre degli idonei alla selezione di docente di chitarra classica e nominato il Prof. 
Giovanni Maria Onano in quanto primo classificato 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 canto corale e nominato il Prof. 
Giampaolo Zucca in quanto primo classificato di detta graduatoria; 

stabilito di nominare i seguenti incaricati nell’ambito della scuola civica di musica “Giovanni 
Cabras” di Iglesias e di procedere alla stipula delle relative convenzioni, da inquadrarsi come 
prestazione professionale occasionale di lavoro autonomo, da liquidarsi dietro presentazione di 
fattura elettronica per l’anno formativo 2020/2021: 

1) Giampaolo Zucca quale Direttore Artistico; 

2) Giampaolo Zucca quale Docente di Canto corale; 

3) Giovanni Maria Onano quale Docente di chitarra classica; 

4) Marcello Melis in qualità di docente di pianoforte; 

5) Michela Saba a quale Docente di Canto; 

6) Sabrina Piras quale Docente di teoria e solfeggio; 

acquisiti i necessari CIG, come di seguito indicato: 

Z5B2F4B51C – per il Direttore Artistico 

Z062F4B4C0 – per il Docente di Canto  

Z5C2F4B561 – per il Docente di Chitarra Classica 

Z9E2F4B48A – per il Docente di Pianoforte 

Z7B2F4B4E9 – per il Docente di Teoria E Solfeggio 

ZF82F4B544 – per il Docente di Canto Corale 

rilevato che le prestazioni occasionali sopra citate trovano copertura sul bilancio triennale 
2020/2022 nel 2021 sul cap. 5237/174  

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; 

richiamate le deliberazioni: 

• la deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto: 
“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 (Art. 170, 
comma 1, D.lgs 267/2000)”; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto: 
“Bilancio di previsione 2020 -2022. Approvazione”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n.88 dell’11 giugno 2020 avente ad oggetto: 
“Approvazione PEG finanziario”; 

• la deliberazione della Giunta comunale n.115 del 5 agosto 2020 avente ad oggetto: 
“Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2020 e piano della performance 2020 -
2022. Parte Staff e obiettivi trasversali”; 



• la deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 22 settembre 2020 avente ad oggetto: 
“Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2020 e piano della performance 2020-
2022. Integrazione”; 

visto  

• il decreto del Sindaco n. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi 
dirigenziali”; 

 

 

Determina 

 

per le motivazioni esplicitate in premessa di: 

1. immettere in servizio i seguenti incaricati della Scuola Civica di Musica di Iglesias/Musei, 

per l’anno formativo 2020/21, a decorrere dal 11/01/2021, per lo svolgimento di 25 lezioni: 

1) Giampaolo Zucca quale Direttore Artistico; 

2) Giampaolo Zucca quale Docente di Canto corale; 

3) Giovanni Maria Onano quale Docente di chitarra classica; 

4) Marcello Melis in qualità di docente di pianoforte; 

5) Michela Saba a quale Docente di Canto; 

6) Sabrina Piras quale Docente di teoria e solfeggio; 

2. impegnare la somma necessaria, sul bilancio triennale 2020/2021, bilancio 2021 sul 

capitolo 5237/174 (cod. U.1.03.02.99.999), nel modo di seguito evidenziato: 

€ 10.000,00 per il docente di pianoforte – CIG Z9E2F4B48A; 

€ 8.500,00 per la docente di canto – CIG Z062F4B4C0; 

€ 6.600,00 per la docente di teoria e solfeggio – CIG Z7B2F4B4E9; 

€ 4.500,00 per il Direttore artistico -  CIG. Z5B2F4B51C; 

€ 1.400,00 per il docente di canto corale – CIG. ZF82F4B544: 

€ 8.000,00 per il docente di chitarra classica – CIG. Chitarra Classica 

3. 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 Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo

 5237  2021  10.000,00 MELIS 
MARCELLO

Nomina docenti della scuola civica di musica "Giovanni Cabras" per l'anno 
formativo 2020/2021. Impegno di spesa.

D2930 1 174 

 5237  2021  8.500,00 SABA MICHELANomina docenti della scuola civica di musica "Giovanni Cabras" per l'anno 
formativo 2020/2021. Impegno di spesa.

D2930 2 174 

 5237  2021  6.600,00 PIRAS SABRINANomina docenti della scuola civica di musica "Giovanni Cabras" per l'anno 
formativo 2020/2021. Impegno di spesa.

D2930 3 174 

 5237  2021  4.500,00 ZUCCA 
GIAMPAOLO

Nomina docenti della scuola civica di musica "Giovanni Cabras" per l'anno 
formativo 2020/2021. Impegno di spesa.

D2930 4 174 

 5237  2021  1.400,00 ZUCCA 
GIAMPAOLO

Nomina docenti della scuola civica di musica "Giovanni Cabras" per l'anno 
formativo 2020/2021. Impegno di spesa.

D2930 5 174 

 5237  2021  8.000,00 ONANO 
GIOVANNI 

MARIA

Nomina docenti della scuola civica di musica "Giovanni Cabras" per l'anno 
formativo 2020/2021. Impegno di spesa.

D2930 6 174 
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