COMUNE DI SORSO
Provincia di Sassari

Servizio 1.4 - Pubblica Istruzione, Cultura, Spettacolo
Ufficio Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE N° 73 del 02/07/2015

(Registro Generale n. 1256)
OGGETTO:

L.R. N.28 DEL 1997 - SCM ROMANGIA-LOGUDORO. INDIZIONE SELEZIONE
E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER DOCENTI DI MUSICA
A.S.2015/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni (“testo unico sul pubblico impiego”);
VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
VISTO il decreto del Sindaco n.26 del 31/12/2009 di conferimento incarico di Dirigente 1° Settore
al Dott. Pietro Nurra, Settore nell’ambito del quale è ricompreso il presente Servizio Pubblica
Istruzione, Cultura, Turismo e Spettacolo;
VISTA la delibera consiliare n.44 del 7.08.2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2014/2016 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), di cui al
D.Lgs. n.118/2011;
VISTA la delibera giuntale n.160 del 11.09.2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G.) relativo all’esercizio finanziario 2014;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, così come modificato
e integrato dal D.Lgs.n.126/2014, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti
il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
RICHIAMATO l’articolo 10 del D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare il disposto di cui alle lettere a)
e b);
DATO ATTO che il Comune di Sorso nell’anno 2014 ha partecipato alla sperimentazione contabile
di cui al predetto D.Lgs. n.118/2011 e che pertanto, allo stesso, trovano applicazione le deroghe di
cui al disposto delle suddette lettere a) e b), ultimo periodo;
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VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre “il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone
che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 13 maggio 2015 (GU n. 115 in data 20 maggio
2015), con il quale è stato differito al 31 luglio 2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2015/2017 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), di cui al
D.Lgs. n.118/2011;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione ed il PEG per l’esercizio 2015 del Comune di Sorso non
sono ancora stati deliberati;
VISTO l’articolo 163, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, per il quale il differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione fissato con norma statale autorizza, automaticamente,
l’esercizio provvisorio sino al termine entro il quale va deliberato il bilancio di previsione;
CONSIDERATO che in regime di esercizio provvisorio e nelle more di approvazione del Bilancio
di Previsione 2015/2017 si applica il Principio Contabile Applicato 8.“Esercizio provvisorio e
gestione provvisoria”, di cui all’Allegato 2 al D.P.C.M 28 dicembre 2011 predetto, in base al quale
gli Enti Locali possono impegnare, mensilmente, per ciascun Programma, spese correnti non
superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio (il 2015) dell’ultimo
Bilancio di Previsione deliberato (per il 2014/2016);
VISTA la delibera G.R. n.12/24 del 20.03.2012 con la quale si approvano i criteri e le modalità di
concessione dei finanziamenti a norma della L.R. 22 agosto 1990, n. 40, relativamente
all’attuazione della L.R. 15 ottobre 1997, n. 28, così come contenuti nell’allegato, parte integrante
della suddetta deliberazione;
VISTA la delibera G.C. n.46 del 26.03.2013 con la quale è stata istituita la Scuola Civica di Musica
“Romangia” in convenzione con il Comune di Sennori e con la quale si è provveduto
all’approvazione dello Statuto e del Regolamento della stessa;
VISTA la delibera C.C. n.29 del 02.08.2013 con la quale il Consiglio Comunale ha confermato il
deliberato della delibera G.C. di cui al punto precedente;
DATO ATTO che la Scuola Civica di Musica Romangia per il primo anno di attività, con
deliberazione di Giunta regionale n.52/33 del 10.12.2013, ha beneficiato del contributo regionale di
cui alla L.R. n.28/1997;
VISTO il successo riscontrato nel primo anno di attività della SCM “Romangia” dimostrato dalle
numerose iscrizioni registrate, dall’attenzione rivolta nei confronti delle discipline della tradizione
sarda, accentuata, tra l’altro, con l’organizzazione di convegni a tema;
VISTO la delibera di G.C. n.31 del 18.03.2014 del Comune di Sennori avente ad oggetto “Scuola
civica di musica Romangia. Recesso dalla convenzione stipulata fra il Comune di Sennori e il
Comune di Sorso. Atto di indirizzo”, con la quale lo stesso Ente recede dalla predetta convenzione,
interrompendo così la collaborazione con questo Comune;
VISTA la delibera di C.C. n.10 del 28.03.2014 con la quale il Consiglio Comunale di Sorso ha tra
l'altro disposto:
“………..
-

Di dare corso ai proficui contatti e positivi riscontri di questo Ente con i comuni di Codrongianos e di Ploaghe
impegnandosi, insieme a questi ultimi, al fine di garantire la continuità dei servizi fino ad oggi resi dalla
Scuola Civica di Musica Romangia, innovandola, il tutto sempre nella forma associativa della convenzione fra
enti di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n.267/2000;
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-

Di rinominare la Scuola attualmente identificata come Scuola Civica di Musica Romangia con la nuova
denominazione di Scuola Civica di Musica Romangia-Logudoro;

…………………”
e con la quale si è provveduto all’approvazione dello Statuto e del Regolamento della stessa nonché
dello schema di Convenzione stipulato fra i Comuni di Sorso, Codrongianos e Ploaghe, con lo
scopo di gestire in forma associata la Scuola Civica di Musica “Romangia-Logudoro” e nella quale
si individua questo Comune quale Ente capofila;
VISTA la delibera di C.C. n.8 del 28.03.2014 del Comune di Codrongianos con la quale si è
disposto di aderire all'istituzione della Scuola Civica di Musica Romangia-Logudoro con Comune
capofila Sorso;
VISTA la delibera di C.C. n.1 del 27.03.2014 del Comune di Ploaghe con la quale si è disposto di
aderire all'istituzione della Scuola Civica di Musica Romangia-Logudoro con Comune capofila
Sorso;
VISTA la delibera di G.C. n.30 del 26.03.2015 con la quale si è disposto, tra l’altro:
“……….
- Di prendere atto del quadro economico recante le risorse e gli impieghi correlati al funzionamento della Scuola,
impieghi al momento stimati in complessivi euro 146.200,00 cui fare fronte con le risorse di seguito specificate:
-quanto ad euro 96.960,00 con fondi RAS ex L.R. n.28/1997, art.4, c.2, max 80% degli impieghi;
-quanto ad euro 49.240,00 con fondi comunali e contribuzione utenza, min. 20% degli impieghi,
di cui:
€ 29.240,00 fondi comunali degli enti convenzionati;
€ 20.000,00 fondi provenienti dalla contribuzione dell’utenza;
- Di dare atto che la predetta quantificazione delle risorse e degli impieghi rappresenta, al momento, una stima
complessiva delle occorrenze e che questa costituirà oggetto di assestamento al momento in cui saranno certe le risorse
di provenienza esterna su cui contare, nello specifico quelle di provenienza regionale;
- Di dare atto che, nell’ambito del documento finanziario di programmazione, bilancio di previsione Finanziario
2015/2017, sulla base della documentazione predetta sono da stanziare le corrispondenti somme pari a complessivi euro
146.200,00 di cui euro 96.960,00 quale quota di contributo regionale, euro 20.000,00 contribuzione utenza, euro
29.240,00 quale quota di cofinanziamento comunale. Nel PEG dovranno risultare così allocate:
Entrate:
-euro 96.960,00 Cap. 2031 L.R. n. 28/1997, art. 4, co.2, quota di contributo da parte della R.A.S.
-euro 20.000,00 Cap. 3001 quota di compartecipazione a carico dell’Utenza;
-euro 29.240,00 Cap. 2032 quota compartecipazione comuni associati;
Uscite:
-euro 96.960,00 Cap. 13032 L.R. n.28/1997, art. 4, co.2, quota di contributo da parte della R.A.S.
-euro 20.000,00 Cap. 11237 quota di compartecipazione a carico dell’Utenza;
-euro 29.240,00 Cap. 13031 quota di compartecipazione a carico del Bilancio Comunale;

……….”
VISTA l’istanza inoltrata alla R.A.S. prot. n.5368 del 30/03/2015, per l'ottenimento dei contributi
per il funzionamento della Scuola Civica di Musica Romangia-Logudoro a.s. 2015/2016, previsti
allo scopo dalla L.R. n.28/1997;
PRESO ATTO che sulla base dell’allegato A alla delibera G.R. n. 41/3 del 15.10.2012, punto 1.b,
lettera D. E. F., nell’organigramma della Scuola Civica di Musica sono previste le seguenti figure:
-Direttore, in numero di uno;
-Docenti, in numero variabile che dipenderà dal numero delle classi che si formeranno per ciascuna
disciplina attivata;
-Segretario, in numero di uno;
PRESO atto che entro la data del 15.10.2015, sulla base di quanto prescritto al punto 2.b
Comunicazione dei dati dell'allegato A alla delibera G.R. n.41/3 del 15.10.2012, occorre
comunicare all’Assessorato regionale al Turismo il Modulo rilevazione dati, la nota integrativa al
quadro delle spese programmate, nonché la relazione e il piano didattico del Direttore artistico della
Scuola Civica di Musica.
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VISTA la propria determina dirigenziale n.155 del 18.09.2013 con la quale è stato approvato il
Bando di Concorso Pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore Artistico
Didattico della SCM ;
CONSIDERATO l’esito della selezione per l’incarico di Direttore Artistico Didattico della Scuola
Civica di Musica “Romangia” esperita in data 18.10.2013, che ha visto vincitore del concorso il M°
Antonio Mura;
VISTA la propria determina dirigenziale n.194 del 15.11.2013 con la quale si è approvata la
Graduatoria Provvisoria di cui all’esito della selezione del 18.10.2013 e pertanto è stata resa
Definitiva (validità graduatoria: 3 anni);
VISTA la propria determina dirigenziale n.167 del 9.10.2013 con la quale è stato approvato il
Bando di Concorso Pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di Docenti della SCM;
CONSIDERATO l’esito della selezione per l’incarico di Docenti della Scuola Civica di Musica
“Romangia” esperita in data 8.11.2013;
VISTA la determina dirigenziale n.195 del 15.11.2013 con la quale si approvava la suddetta
Graduatoria, rendendola Definitiva (validità graduatoria: 3 anni);
VISTE le numerose richieste da parte degli iscritti alla SCM di discipline non presenti nella
Graduatoria Definitiva;
VISTA la propria determina dirigenziale n.224 del 20.12.2013 con la quale è stato approvato il
Bando di Concorso per Docenti di musica per le materie non in graduatoria”;
CONSIDERATO l’esito della predetta selezione per l’incarico di Docenti della Scuola Civica di
Musica “Romangia” per le materie non in graduatoria” esperita in data 16.01.2014;
CONSIDERATA la determina n.49 del 27/04/2015 avente ad oggetto “L.R. n.28 DEL 1997 - SCM
Romangia-Logudoro. Istanza di finanziamento per l’avvio ed il funzionamento della scm
a.s.2014/2015. Impegno di spesa personale e docenti SCM”, con la quale si è preso atto del
contratto firmato dalle due parti, Dott. Pietro Nurra e Dott.ssa Elisa Pucci, in data 01.04.2015 per
l’incarico di Segretaria della SCM “Romangia-Logudoro” per l’anno scolastico 2014/2015;
CONSIDERATO che, ancora oggi, sono rimaste sprovviste di Docenti in graduatoria alcune
discipline attivabili presso la SCM in oggetto nell’a.s. 2015/2016;
RITENUTO pertanto necessaria la predisposizione del Bando di Concorso Pubblico per la
selezione di Docenti della S.C.M. “Romangia-Logudoro” Sorso-Codrongianos-Ploaghe;
VISTO il Bando di Concorso sopra citato, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
ATTESA l’opportunità di stabilire al 15.09.2015 il termine di scadenza del bando;
DETERMINA
1. Di dare atto di quanto in premessa;
2. Di indire Bando di Concorso per la selezione di Docenti della SCM “Romangia-Logudoro”
Sorso-Codrongianos-Ploaghe;
3. Di approvare il Bando di Concorso per la selezione di Docenti della suddetta SCM;
4. Di approvare i criteri di cui al bando allegato alle presente, facente parte integrante;
5. Di dare atto che la data di scadenza del bando è fissata per il giorno 15.09.2015;
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6. Di dare atto si provvederà alla copertura finanziaria con successiva Determina Dirigenziale.

VISTO
(Art.151, comma 4, D.Lgs. n.267/2000)
Il Responsabile del Servizio
Dott. Pietro Nurra

IL DIRIGENTE
Responsabile del Servizio
Dott. Pietro Nurra

Della presente determinazione viene curato il deposito agli atti della Segreteria Generale anche ai
fini dell’inserimento della stessa nell’elenco settimanale da pubblicare all’Albo Pretorio.
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