
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 1 N. del 10/01/2014

OGGETTO: LR 15 Ottobre 1997, n. 28 - Scuola Civica di Musica - anno scolastico 2013/2014 - 
Approvazione rimodulazione  del progetto e compartecipazione quota parte del 20% alle 
spese complessive minime di funzionamento.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di gennaio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2014



 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 
 
Sentito l’Assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo 
 
PREMESSO CHE 
 

• La L.R. 28/97 prevede interventi a favore delle istituzioni di scuole civiche di musica; 

• Con Deliberazioni della G.R. nn. 12/24 del 20/03/2012 e 41/3 del 15/10/2012 sono stati 
adottati nuovi criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai comuni per 
l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica;   

 
• Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06.02.2010 è stata costituita la Scuola 

Civica di Musica di Pabillonis; 

• Con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali hanno aderito, alla Scuola Civica di 
Musica del Comune di Pabillonis, i Comuni di: 

o Seulo - Deliberazione n. 39 del 28.09.2012;  

o Villanovatulo - Deliberazione n. 28 del 29.09.2012;  

o Esterzili - Deliberazione n. 29.09.2012;  

o Serramanna - Deliberazione n. 35 del 27.09.2012; 

o Lunamatrona – Deliberazione n. 09.10.2013; 

         giusto art. 6 del Regolamento della Scuola civica di Musica di Pabillonis; 
 
CONSIDERATO CHE 

- Con nota n. 2921 del 02.04.2013 la scuola Civica di Musica – nella persona del suo 
Presidente - ha inoltrato richiesta di contributo  € 60.000 per il funzionamento della stessa 
per l’anno scolastico 2013/2014 alla Regione Autonoma della Sardegna; 

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 05.09.2013 si è approvata la 
programmazione delle spese, pari ad € 80.000 per il funzionamento della Scuola Civica di 
Musica di Pabillonis per l’anno scolastico 2013/2014, e si preso atto dell’istanza di cui 
sopra e l’Amministrazione si è impegnata a reperire le somme necessarie per soddisfare la 
quota del 20% a cui è tenuta ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L.R. 28/97;    

 
ATTESO CHE 

- Con Deliberazione n. 52/33 del 10/12/2013 la Giunta Regionale ha approvato il Programma 
degli interventi riguardante i contributi ai Comuni, singoli o associati, per l’istituzione e il 
funzionamento delle Scuole Civiche di Musica ai sensi della L.R. n. 28/1997 relativamente 
all’anno scolastico 2013/2014; 

- Con nota n. 21410/XVIII.7.3 del 20.12.2013, pervenuta il 20/12/2013 e registrata al prot. n. 
10432, la Regione Sardegna – Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport - ha comunicato che in favore di questo Comune è stato 
riconosciuto un contributo di € 46.213,75 per il funzionamento della Scuola Civica di Musica 
per l’anno scolastico 2013/2014; 

- Il suddetto contributo rappresenta l’80% dell’importo complessivo minimo di € 57.767,19 
delle spese di funzionamento per l’anno scolastico in parola; 

- A questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della LR 28/97, è fatto obbligo di 
concorrere alle spese suddette, con la quota parte di almeno il 20% dell’importo minimo 
complessivo delle spese di funzionamento - pari ad € 11.553,44; 

- Gli Enti  Beneficiari dovranno provvedere, entro il 15/01/2014, ad inviare la documentazione 
di formale accettazione  del contributo, rimodulazione del Progetto e determinazione di 
assunzione dell’impegno di spesa della quota parte a carico dell’Amministrazione 
Comunale competente secondo gli importi suddetti; 



 

PRESO ATTO  

- della rimodulazione del quadro delle spese programmate per l’anno scolastico 2013/2014, 
le quali ammontano a € 59.767.19 di cui  €. 46.213,75 a carico della R.A.S. - €. 11.553,44 
coofinanziamento comunale - €. 2000,00 quota allievi;  

- della Relazione integrativa di rimodulazione del piano didattico 2013/2014 – redatta dal 
Direttore Artistico della Scuola Civica di Pabillonis;     

 
VISTA la L. R. 28/97; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267; 
 
 

PROPONE  
 

DI approvare la rimodulazione del quadro delle spese programmate per un totale di €. 59.767,19 
per l’anno scolastico 2013/2014, predisposto dalla Scuola Civica di Musica di Pabillonis, 
Villanovatulo, Esterzili, Seulo, Serramanna e Lunamatrona, per l’anno scolastico 2013/2014, 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Di compartecipare alle spese per il funzionamento della Scuola Civica di Musica per l’anno 
scolastico 2013/2014 con la quota parte di almeno il 20% dell’importo minimo complessivo delle 
spese di funzionamento - pari ad € 11.553,44 -  ai sensi dell’art. 4 comma 2 L.R 28/97;   

Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Finanziario per l’iscrizione della somma € 11.553,44 a 
carico del bilancio comunale 2014;  

Di incaricare la Responsabile proponente alla predisposizione gli atti conseguenti e necessari.    

DI dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134, comma 4, del T. U.18.08.2000, n. 267. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio quanto 
esposto con la proposta medesima; 

 
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Socio Culturale e il parere di 
regolarità contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria di cui all’art. 49 del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti locali; 
 
Con votazione unanime e in conformità, 

DELIBERA 
 

Con separata votazione unanime, 
DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del T.U.EE.LL. 
267/2000. 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   10/01/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   10/01/2014 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
14/01/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 28/01/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/01/2014 al 28/01/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
07/02/2014 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 1 del 10/01/2014
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Scuola civica di musica del Comune di Pabillonis 

 
NOTA INTEGRATIVA AL QUADRO DELLE SPESE PROGRAMMATE PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 

La 
sottoscritta 

Luisa Garau in qualità di Responsabile dell’Area socio-
culturale 

 

del Comune di  Pabillonis e, pertanto, ‘Responsabile 
 

della Scuola civica di Musica’(*) del Comune di Pabillonis 
 

con sede in Pabillonis Prov. VS CAP 0 9 0 3 0 
 

all’indirizzo  Via San Giovanni 
 

di cui è titolare/capofila  Comune di Pabillonis 

(*) v. Glossario 

in riferimento al finanziamento richiesto per l’anno scolastico 2013/2014, di cui al Mod. 2 “Spese 

programmate” allegato alla nota n. 2921 del 02/04/2013,  

CONSAPEVOLE 

- che i finanziamenti concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. 28/1997 

sono destinati unicamente a sostenere le spese per le finalità individuate all’art. 3 e nelle percentuali 

nel medesimo indicate  

- che, come indicato al § 2.c) della DDG 12/24 del 2012, prima di procedere all’assunzione degli 

impegni a proprio carico, il Servizio regionale competente effettuerà formale comunicazione ai 

Beneficiari della concessione del contributo, da riscontrare per accettazione o rimodulazione entro 10 

giorni dal ricevimento di detta comunicazione, 

- che, come indicato al medesimo § 2.c) e 2 d) della DDG 12/24 del 2012, le attività e -quindi- il 

preventivo potranno essere rimodulati unicamente qualora il contributo spettante risultasse inferiore 

alla richiesta mentre, qualora il contributo assegnato risultasse pari alla richiesta, l’attività e il 

preventivo proposti non potranno subire variazioni,  

- che la presente “Nota integrativa”, aggiorna e perfeziona e sostituisce il Quadro delle spese 

programmate per l’Anno scolastico 2013/2014 (Mod. 2, “Spese programmate”) già a suo tempo 

presentato a corredo dell’istanza di finanziamento di cui alla citata nota n. 2921 del 02/04/2013, 

- e che -pertanto- all’atto e ai fini della accettazione o rimodulazione del progetto (attività+preventivo) e 

della successiva rendicontazione del contributo si farà riferimento unicamente alle indicazioni 

contenute nella presente “Nota integrativa”, 
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FORMULA LA SEGUENTE 

Nota integrativa al quadro delle spese programmate per l’Anno scolastico 2013/2014 

 

Parte I. Criteri di valutazione   

Le spese del bilancio sono indirizzate principalmente all’attività didattica che sarà il fulcro della vita 

dell’Istituzione cercando di favorire la circolazione di allievi e docenti in tutte le sedi della Scuola e 

incrementando la collaborazione con le realtà locali  quali le bande musicali presenti a Pabillonis e 

Serramanna. 

La Scuola intende, in raccordo con l’Amministrazione Comunale, animare la vita culturale della città e 

dei Comuni associati con manifestazioni musicali e di spettacolo che vedano la presenza di 

personalità e gruppi di chiara fama coinvolgendo allievi e docenti in momenti formativi e seminariali 

che possano arricchire il bagaglio culturale di ciascuno. 

Inoltre, nel tempo, si cercherà di valorizzare quei talenti che mostreranno fin da piccoli delle capacità 

particolarmente accentuate nel campo musicali indirizzandoli verso la carriera artistica e didattica. 

Parte II. Compilazione del QUADRO DETTAGLIATO DELLE SPESE PREVISTE. Composizione e 

dettaglio delle voci di spesa 

 

QUADRO DETTAGLIATO SPESE PREVISTE  

a) Acquisto arredamento, strumenti, materiale didat tico e 
attrezzature tecniche  

€                       4.000,00            di cui:  

Oggetto della fornitura: Acquisto strumenti musicali  e 
attrezzature tecnico-didattiche 
Componenti della fornitura:  
- n° 3 pianoforte digitali con tasti pesati 
- n° 1 batteria completa di piatti Yamaha 
- n° 1 pc portatili con stampanti, telefoni e pennine per 

navigazione internet 
- arredi per ufficio (scrivania, armadio, sedie) 
- n° 2 lavagne pentagrammate magnetiche 

 
Prezzo complessivo: 4.000,00 

 

€                                               4.000,00 
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b) Funzionamento e gestione corsi:  
€           48.267,19            
   

di cui:  

b.1) Emolumenti del direttore didattico artistico, dei docenti 
e degli addetti di segreteria se esterni ai ruoli del Comune 
 

Oggetto della prestazione: Direzione didattico-artistica  
Collaborazione professionale pluriennale 

             ore mensili 50   
             Corrispettivo complessivo                   €  12.000,00     
 
             Oggetto della prestazione: Segreteria                
             Coordinamento segreteria a cura del Responsabile  

dell’Area Socio Culturale 
             Collaborazione coordinata e continuativa 
             ore settimanali 4  
             Corrispettivo complessivo €  3.000,00 
 
             Ufficio segreteria a cura della collaboratrice dell’Ufficio 

Culturale 
             Collaborazione coordinata e continuativa 
             ore settimanali 2  
             Corrispettivo complessivo €  1.800,00 
 
 
 

€                                              16.800,00      

Oggetto della prestazione: Docenza di  chitarra 
classica e moderna, pianoforte, tastiere, canto 
corale, propedeutica, canto corale sardo, canto 
moderno, musica d’insieme, percussioni, tromba, 
sax 
Natura dell’incarico: Docenza di musica 
Durata dell’incarico: anno scolastico 2013/2014 durata 
25 settimane 
(n. ore settimanali  secondo piano didattico rimodulato)  
Corrispettivo complessivo 15/25€ orari oltre a rimborso 
spese chilometrico 

€                                            25.467,19    

b.2) Oneri sociali e tributi 
[dettaglio]  
 
Irpef                                               5.000,00 
 

€                                              5.000,00    

 
b.3) Spese per l’acquisto di materiali didattici e materiali di 
consumo per l’attività didattica:  
 
Oggetto della fornitura o del servizio 
Cancelleria, corde per chitarra, cartucce 
  

€                                                  500,00        
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b.4) Spese per la realizzazione e la stampa di materiale 
didattico, promozionale, informativo attinente l’attività 
didattica, che dovrà essere adeguatamente dettagliato. 
stampa brochures  informative, pubblicità quotidiani. 
Manifestini e locandine 
 
 

€                                                  500,00      

c) Manifestazioni collaterali: €                        6.500,00            di cui: 

c.1) Compensi per “prestazioni di servizi” 
Oggetto della fornitura o del servizio  
Compensi musicisti, artisti ospiti, docenti per prove e 
allestimenti 

€                                                2.000,00        

c.2) Spese derivanti dall’uso di locali, di impianti e di 
strutture adibite agli spettacoli e alle prove 
 
Oggetto della fornitura o del servizio 
 

€                                            

c.3) Spese per le realizzazioni, gli allestimenti degli 
spettacoli e delle produzioni artistiche dal vivo 
 
Oggetto della fornitura o del servizio 
Forniture tecniche per service audio/luci, back-line, 
scenografie, palchi e pedane 

€                                                3.500,00      

c.4) Spese per la pubblicità delle attività in programma 
Manifesti e opuscoli illustrativi 
 

€                                                 500,00 

c.5) Spese SIAE (diritti d’autore, etc.) €                                                 500,00 

c.6) Spese per l’allestimento di attività laboratoriali € 

d) Altri Oneri di Gestione ordinaria e straordinari a: €                1.000,00          di cui: 

d.1) Spese per affitto sede operativa, condominiali, pulizia 
sede 
 
Oggetto della fornitura o del servizio 
Pulizie  

€                                                 

d.2) Spese per energia elettrica, acqua, telefono, rifiuti solidi 
urbani 
 
Oggetto della fornitura o del servizio 
Internet e telefonia   
 

€                                             1.000,00    

d.3) Spese postali 
 
Oggetto della fornitura o del servizio  
  
 

€                                  
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d.4) Materiali di consumo 
 
Oggetto della fornitura o del servizio  
 
 

€                                                  

TOTALE  €                                             59.767,19 

che determina il seguente 

QUADRO AGGIORNATO PREVISIONE ENTRATE 

01. Contributo Regione Autonoma Sardegna €                                            46.213,75 

02. Quota a carico dell’Amministrazione €                                            11.553,44 

03.  Quote allievi €                                              2.000,00 

04. Altre entrate (Specificare):  €   

 [Replicare il campo quante volte necessario] € 

 TOTALE  €                                              59.767,19 

QUADRO AGGIORNATO DI RIEPILOGO 

TOTALE ENTRATE €                                             59.767,19 
TOTALE USCITE €                                             59.767,19 

Timbro e firma 
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RELAZIONE INTEGRATIVA DI RIMODULAZIONE 
PIANO DIDATTICO 2013/2014 

 
Relativamente al progetto di scuola civica di Musica per l’anno 2013/2014 
inoltrato lo scorso mese di novembre dopo il primo anno sperimentale di entrata 
in vigore dei nuovi criteri, la difficile fase resasi necessaria con l’introduzione 
dei nuovi criteri, registriamo con favore la tempestiva notizia circa la 
concessione del contributo regionale e il relativo incremento pari a circa il 10%. 
Dopo le annualità precedenti, durante le quali il passaggio di competenze dalle 
Province alla Regione ha ritardato l’iter di approvazione dei programmi di 
spesa, è molto positivo il fatto di poter programmare per tempo con risorse 
certe. 
La rimodulazione mira a riproporre il lavoro portato avanti lo scorso anno con il 
nuovo raggruppamento di Comuni che ha visto l’ingresso anche di 
Lunamatrona. 
Mentre, per quanto riguarda Esterzili, è allo studio una collaborazione con la 
Scuola Civica di Musica di Nurri per riavviare le varie attività dello scorso 
anno, e per le quali è stato registrato un grande entusiasmo, dividendo i compiti 
tra le due scuole. 
Una collaborazione tra istituzioni che mira a potenziare il servizio e a 
soddisfare le richieste dell’utenza. 
Il piano didattico rimane quello proposto che prosegue il lavoro dello scorso 
anno scolastico mentre sarà ridimensionato parzialmente e proporzionalmente 
al contributo ricevuto, il numero di allievi impegnato in particolare nelle attività 
individuali. 
C’è molto entusiasmo da parte delle famiglie e dei Comuni che hanno aderito al 
progetto e ciò consentirà in tempi brevi di estendere il servizio anche ad altre 
realtà, com’è il caso di Lunamatrona, comune che ha aderito nel 2013, che 
hanno mostrato particolare interesse alla realizzazione delle attività didattiche 
della Scuola. 
Anche quest’anno prosegue il raccordo e la sinergia con organismi già operanti 
come le locali Bande musicali che rappresentano una risorsa importante in ogni 
Comune, con lezioni sia individuali che collettive aperte  in via prioritaria ai 
bambini, giovani e adolescenti, cercando di creare un vivaio di giovani leve 
dedite allo studio dei principali strumenti e del canto, ed a tutti i cittadini 
appassionati di musica che possano coltivare in forma individuale o collettiva lo 
studio di discipline di gruppo come il canto corale o individuali con prevalenza 
per chitarra, pianoforte, canto oltre agli strumenti tipici della banda come gli 
ottoni, i fiati e le percussioni. 
Molta attenzione, inoltre, è stata riservata ai bambini nella  fascia della scuola 
elementare con lezioni di propedeutica mirata al primo approccio con il mondo 
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delle sette note puntando sull’aspetto ludico e sul gioco con metodi didattici 
innovativi e particolarmente coinvolgenti. 
La Scuola Civica di Musica è articolata principalmente in due indirizzi: 
classico e moderno-popolare. 
Ogni indirizzo è strutturato in corsi vocali e strumentali, secondo 
programmazioni didattiche adeguate al livello di preparazione del singolo 
alunno che potranno seguire il livello di base, quello avanzato e il 
perfezionamento. 
I corsi sono individuali e collettivi a seconda dell’età, delle aspirazioni e delle 
competenze tecnico-musicali possedute al momento dell’iscrizione. 
L’arco di azione didattica delle lezioni è pari a 25 settimane e, in 
considerazione dell’elevato numero di Comuni interessato, l’attività formativa 
sarà ripartita nell’intera durata dell’anno scolastico, che si chiuderà il 31 
ottobre, per riprendere con le lezioni di quello successivo entro il 15 novembre 
2014. 
 


