
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 157 

 
Data 04/10/2017 

 
OGGETTO: 

 
Atto di indirizzo al Responsabile del Settore Personale, 
Informatico, cultura e biblioteca, sport, spettacolo e turismo 
per la determinazione del contributo economico per la gestione 
del  servizio  della scuola civica di musica associata tra i 
Comuni di Sinnai, Settimo San Pietro, Maracalagonis, e 
Dolianova denominata “Giuseppe Verdi”. 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 12,15 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO X  
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore  X 
Massimiliano MALLOCCI Assessore X  
Stefania ATZERI  Assessore X  
Paolo OLLA Assessore X  
Vincenzo TOLU Assessore X  

TOTALE 6 1 
 Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. SIMONE FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifica attestazioni in calce al 
presente provvedimento; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 



  
DELIBERA 

 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Atto di indirizzo al 
Responsabile del Settore Personale, Informatico, cultura e biblioteca, sport, spettacolo e turismo 
per la determinazione del contributo economico per la gestione del  servizio  della scuola civica di 
musica associata tra i Comuni di Sinnai, Settimo San Pietro, Maracalagonis, e Dolianova 
denominata “Giuseppe Verdi”.”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Simone Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 04/10/2017 

        IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Simone Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 04/10/2017 

        IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Simone Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: Atto di indirizzo al Responsabile del Settore Personale, Informatico, cultura e biblioteca, 
sport, spettacolo e turismo per la determinazione del contributo economico per la gestione 
del  servizio  della scuola civica di musica associata tra i Comuni di Sinnai, Settimo San 
Pietro, Maracalagonis, e Dolianova denominata “Giuseppe Verdi”. 

  
VISTA la Delibera C.C. n° 3 del 23.01.2013 con la quale si è: 

 confermata la volontà di gestire il servizio di istruzione musicale mediante la Scuola  Civica 
di Musica “Giuseppe Verdi” in forma associata fra i Comuni di Sinnai, Settimo San Pietro 
Maracalagonis e Dolianova;  espresso la volontà, quale scelta politica amministrativa, di assumere il servizio di istruzione 
musicale  garantito  dalla  Scuola  Civica  di  Musica  “Giuseppe  Verdi”  quale  attività  
doverosa  e pertanto  rientrante  nella  tipologia  dei  servizi  di interesse  generale  secondo  
la  normativa comunitaria  ed  in  particolare  quale  servizio  pubblico  locale,  
qualificandolo  peraltro  privi  di rilevanza  economica  al  fine  di  soddisfare  in  modo  
continuativo  obiettive  esigenze  della collettività;   individuata la forma di gestione indiretta mediante concessione a terzi, prevista dall’art. 37  
comma  8  della  L.R.  n° 7 del 21.04.2005  ed in conformità  all’art.  4  comma  6  del  D.L.  
n.  95/2012  come  convertito  con  L. 135/2012, sulla base di apposita convenzione o 
contratto di servizio, con la partecipazione di Istituzioni pubbliche o private o di 
Associazioni, non aventi scopo di lucro, operanti con esperienza pluriennale nel settore della 
formazione musicale;    approvato il nuovo Statuto della Scuola Civica di Musica “Giuseppe Verdi”;   approvato il nuovo il nuovo Regolamento Generale della Scuola Civica di  Musica 
“Giuseppe Verdi”. 

 VISTO lo Statuto della Scuola Civica di Musica “Giuseppe Verdi (allegato alla Delibera C.C. n° 3 
del 23.01.2013). 
 VISTO il Regolamento Generale della Scuola Civica di  Musica “Giuseppe Verdi” (allegato alla 
Delibera C.C. n° 3 del 23.01.2013). 
 VISTA la Legge Regionale n. 28 del 15 ottobre 1997, con la quale si disciplinano gli “interventi a 
favore della istituzione e gestione di scuole civiche di musica”. 
 
PREMESSO CHE: 



a Sinnai opera la Scuola Civica Musicale “Giuseppe Verdi” gestita in forma associata dai Comuni 
di Sinnai, capofila, Settimo San Pietro, Maracalagonis e Dolianova in forza di una convenzione per 
la gestione associata fra enti ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000. La Scuola Civica di 
Musica, dalla sua istituzione nel 1998, provvede alla diffusione sul territorio dell’istruzione 
musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani e 
dell’intera comunità. L'obiettivo è quello di fornire corsi musicali, sia teorici che di pratica 
strumentale, sia per adulti che bambini, rivolgendosi ad un pubblico che si avvicina per la prima 
volta alla musica o a coloro che già vi si dedicano. Realizza programmi annuali didattico - formativi 
mirati a sviluppare la creatività dei fanciulli delle scuole materne e dell’infanzia, attraverso un 
percorso graduale e mirato da realizzare con la collaborazione delle istituzioni scolastiche dei 
Comuni associati. Particolare riguardo è riservato ai cittadini economicamente e socialmente più 
svantaggiati, interessati all’apprendimento della musica. 
Nel corso di questi anni la Scuola Civica di Musica ha ricevuto apprezzamenti e riconoscimenti per 
la professionalità e serietà dei docenti e per le metodologie didattiche adottate e per il numero 
sempre crescente di iscrizioni nei vari corsi musicali. 
 
CONSIDERATO CHE  

 l’istituzione e organizzazione della la Scuola Civica di Musica, sin dagli inizi delle attività 
nel 1999, è retta da uno Statuto e da un Regolamento Generale approvati dai comuni 
aderenti; 

 i comuni si avvalgano, per l’organizzazione e gestione della scuola, della partecipazione di 
istituzioni pubbliche o private o di associazioni, non aventi scopo di lucro, operanti con 
esperienza pluriennale nel settore della formazione musicale con la quale il comune capofila 
stipuli apposita convenzione; 

 il suo avvio fu reso possibile dalla disponibilità dell’Associazione Musicale - Banda 
Comunale “G.Verdi” che contribuì con la propria organizzazione e con le proprie risorse 
umane e strumentali alla realizzazione dell’iniziativa e dal 1999 ne cura l’organizzazione in 
affidamento dal Comune di Sinnai. 
Nasceva per rispondere alla pressante esigenza di istruzione musicale manifestata dai 
cittadini e dalle loro spontanee organizzazioni musicali, prevalentemente a carattere 
bandistico, da sempre presenti nel panorama locale, anche per cogliere le nuove opportunità 
derivanti dall’entrata in vigore della  L.R. 15 ottobre 1997 n. 28. 
Dalla sua istituzione e fino ad oggi, anche a seguito della partecipazione del Comune di 
Dolianova avvenuta nel 2007, la Scuola Civica di Musica “Giuseppe Verdi” è 
progressivamente cresciuta diventando un solido ed insostituibile punto di riferimento per la 
formazione musicale e per la promozione culturale del territorio, come dimostrato dalla 
crescente capacità di attrarre nuovi allievi provenienti non solo dai comuni aderenti ma 
anche dell’intero ambito dell’area vasta cagliaritana e dall’importanza delle manifestazioni 
culturali promosse o partecipate. Questo risultato si è concretizzato grazie all’ottimo livello 
del servizio offerto, ad una “vision” ispirata e densa della passione e dell’amore per la 
musica di quanti operano per o nella Scuola, dagli allievi ai docenti ed ai responsabili delle 
Amministrazioni Comunali coinvolte.  
Oggi la Scuola Civica di Musica “Giuseppe Verdi” di Sinnai rappresenta una realtà di 
eccellenza nel campo dell’istruzione musicale nel panorama regionale, in grado di far 
conseguire ai suoi allievi affermazioni e riconoscimenti in vari concorsi e rassegne musicali 
di valenza nazionale ed internazionale. 



 
 il servizio di istruzione musicale garantito dalla Scuola Civica di Musica “Giuseppe Verdi” 

quale attività doverosa e pertanto rientrante nella tipologia dei servizi di interesse generale 
secondo la normativa comunitaria ed in particolare quale servizio pubblico locale, 
qualificandolo peraltro privi di rilevanza economica al fine di soddisfare in modo 
continuativo obiettive esigenze della collettività;  

 queste attività si inseriscono in una filosofia mirante alla crescita qualitativa ed 
all’ampliamento dell’offerta didattica che la Scuola ha sempre perseguito in questi anni di 
attività. Pertanto è necessaria una maggiore attenzione da parte di questa Amministrazione 
Comunale nell’assegnazione del contributo per far fronte alle esigenze economiche relative 
all’offerta formativa ed alla gestione economico finanziaria ed amministrativa della  Scuola 
Civica di Musica “Giuseppe Verdi”. 

 
VERIFICATO CHE  
lo Statuto della Scuola Civica di Musica “Giuseppe Verdi” all’articolo 5 “Mezzi finanziari e 
patrimoniali” prevede anche le seguenti risorse finanziare: 

a) finanziamenti della R.A.S. ai comuni ai sensi della L.R. 15/10/1997 n. 28; 
b) le quote di partecipazione dei Comuni associati, anche nelle forme di contributo alle 

famiglie sulle spese sostenute per l’accesso ai corsi e per la frequenza. 
PRESO ATTO CHE 

 Il contratto è stato prorogato per ulteriori tre anni della concessione del servizio di gestione 
della Scuola Civica di Musica associata tra i comuni di Sinnai, Settimo San Pietro, 
Maracalagonis e Dolianova denominata “Giuseppe Verdi” (Repertorio n.1477 del 
02/03/2017) all’articolo 8 “Modalità ed erogazione del contributo” prevede che “Il Comune 
di Sinnai, ai sensi dell’articolo 11 del capitolato, anche per conto degli altri Comuni 
Associati, riconosce annualmente un contributo in conto gestione al Concessionario in 
funzione del programma previsionale presentato, avendo conto di considerare la propria 
capacità contributiva in funzione delle effettive capacità di bilancio nonché tenendo conto 
del finanziamento regionale eventualmente concesso”. 

 L’articolo 4 del Regolamento Generale della Scuola Civica di  Musica “Giuseppe Verdi” 
prevede che la Scuola Civica di  Musica predisponga annualmente il Piano dell’offerta 
formativa. 

CONSTATATO CHE  
 Per garantire il buono e regolare funzionamento della Scuola Civica di Musica sia necessaria 

la correlazione diretta tra la gestione operativa, ed in particolare il Piano dell’offerta 
formativa, e le risorse finanziare messe a disposizione nel bilancio di previsione del Comune 
di Sinnai, in qualità di capofila.  

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale, Servizio Informatico, Sport 
Spettacolo, Turismo Cultura e Biblioteca in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per 
gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 
n° 267 e ss.mm.ii., come riportato con specifica attestazione in calce al presente provvedimento; 

DELIBERA 
1. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, 

Sport, Spettacolo e Turismo di verificare che il contributo messo a disposizione dai comuni 



associati - mediante l’inserimento delle risorse necessarie nei rispettivi bilanci di previsione 
(tenendo conto altresì del contributo regionale)  - sia sufficiente a conseguire l’equilibrio 
economico finanziario della Scuola Civica di Musica in modo da: 

2. Garantire la gestione della Scuola Civica di Musica nel pieno rispetto dello Statuto e del 
Regolamento approvati dai Comuni associati, con particolare riferimento alla 
predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa, dell'organizzazione delle attività e della 
didattica, nel rispetto dei principi di partecipazione dell'utente e di continuità didattica 

3. Garantire l'offerta formativa programmata e l'attività didattica dalla Scuola che si articola in 
alcuni principali settori: la propedeutica e la formazione musicale di base; i corsi regolari 
strumentali e vocali; i corsi che preparano ad uno studio professionale; il settore dei corsi 
amatoriali; il settore delle tradizioni popolari. In particolare il concessionario si attiene ed 
attua un piano didattico che è così strutturato:  

a) Musica e gioco: corso per i bambini dai 3 ai 5 anni 
b) Propedeutica: lezioni collettive su due livelli dai sei ai dieci anni 
c) Biennio formativo: per i ragazzi dai nove ai quattordici anni 
d) Biennio orientativo: per gli studenti che hanno già competenze strumentali 
e) Corsi amatoriali: per gli studenti del livello iniziale dai 16 anni in poi 
f) Triennio di specializzazione: per gli studenti che approfondiscono lo studio 
strumentale 
g) Corsi superiori: seguono le indicazioni dei programmi ministeriali ad indirizzo 
professionale. 

4. Svolgere un servizio di segreteria ed informazione al pubblico circa l'orario delle lezioni e i 
relativi programmi durante il normale orario di apertura della scuola; 

5. Consolidare, salvaguardare e incrementare le varie iniziative e progetti che la Scuola Civica 
da anni svolge con professionalità e competenza (Concorsi Internazionali di esecuzione e di 
composizione, Seminari, Scambi culturali, Concerti e saggi finali) 

6. di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della 
votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 
2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

Data, 03/10/2017 Il Responsabile del Settore Personale, Servizio 
informatico, sport spettacolo turismo, cultura 

e biblioteca 
 F.to Dott. Simone Farris 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 Sinnai, 04/10/2017  

       IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                 Dott. Simone Farris 

 
 


