
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   29   del   25.02.2021

Legge regionale numero 28 del 15 ottobre 1997. Linee di indirizzo 
per l'istituzione della Scuola Civica di Sestu e per la richiesta di 
finanziamento alla Regione Autonoma della Sardegna, anno 
scolastico 2021-2022.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di febbraio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

AMELONI EMANUELE ASSESSORE

ARECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista  la  legge  regionale  15  ottobre  1997  numero  28,  recante  “Interventi  a  favore
dell'istituzione di scuole civiche di musica”;

Considerato che rientra tra i compiti istituzionali del Comune la promozione delle attività
culturali  e  dell’istruzione,  quali  strumenti  di  progresso  sociale  della  comunità  di
riferimento;

Considerato,  altresì,  che la  scuola  civica  di  musica  ha  lo  scopo di  concorrere  alla
diffusione sul territorio dell’istruzione musicale quale elemento per la crescita culturale,
sociale ed intellettuale dei bambini, dei giovani e dei cittadini in generale, offrendo in
particolare la possibilità di acquisire nuove conoscenze di carattere formativo, artistico,
culturale, espressivo e ricreativo, fornendo poi un servizio socio-culturale stabile, tramite
un’azione sinergica con le istituzioni scolastiche e le associazioni culturali operanti nel
territorio;

Dato atto che è intendimento di questa Amministrazione costituire una scuola civica
nella  forma  di  cui  all’articolo  112  del  Decreto  Legislativo  267  del  2000  “Servizio
educativo culturale”, da gestire a cura di un soggetto esterno qualificato da individuare
previo espletamento di procedura di gara a norma del Decreto Legislativo 50 del 2016;

Dato atto che, per poter beneficiare dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 15
ottobre  1997  numero  28,  deve  essere  presentata  apposita  istanza  alla  Regione
Autonoma  della  Sardegna  -  Assessorato  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport - entro il 31 marzo di ogni anno;

Rilevato che detta istanza deve essere corredata dalla documentazione dimostrativa
delle spese programmate nonché da deliberazione della Giunta comunale attestante
l'assunzione  dell'impegno  di  spesa  a  carico  del  Comune,  determinato  nella  misura
minima del 10 (dieci) per cento del contributo chiesto alla Regione per il primo anno
scolastico e del 20 (venti) per cento per gli anni scolastici successivi (articolo 4, commi 1
e 2, legge regionale 15 ottobre 1997 numero 28); 

Visto l'allegato piano preventivo finanziario per l’anno scolastico 2021/2022, nel quale
viene preventivata in euro 205.000,00 la spesa totale per l’istituzione della scuola civica
di  musica,  in  euro  150.000,00  l'entità  del  contributo  da  chiedere  all'Assessorato
regionale e in euro 15.000,00 la spesa a carico dell'Ente;

Considerato che, sempre ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, si
pone altresì necessaria l'adozione di un regolamento attuativo della civica scuola di
musica;

Vista l'allegata bozza di regolamento attuativo della scuola civica di musica di Sestu,
che, successivamente al presente atto,  verrà sottoposto all'organo consiliare ai fini della
relativa approvazione apportando, in tale sede, eventuali integrazioni o modifiche;

Acquisito,  ai  sensi  dell’articolo  49  del  Decreto  Legislativo  267  del  2000,  il  parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi;

DELIBERA

1. Di  impegnarsi  a istituire una scuola civica di  musica, nell’ambito dei servizi
pubblici e locali previsti dall’articolo 112 del Decreto Legislativo 267 del 2000,
quale “Servizio educativo culturale”,  da gestire a cura di un soggetto esterno
qualificato da individuare previo espletamento di procedura di gara a norma del
Decreto Legislativo 50 del 2016;



2. Di presentare a tal fine istanza di contributo, ai sensi della legge regionale 15
ottobre  1997,  numero  28,  alla  Regione  Autonoma  della  Sardegna,
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport - entro il 31 marzo 2021;

3. Di approvare il piano finanziario di previsione per l’anno scolastico 2021/2022,
che costituisce parte integrante del presente atto;

4. Di impegnarsi a garantire, per il primo anno scolastico 2021/2022, la spesa a
carico del Comune di Sestu determinata nella misura minima del 10 (dieci) per
cento del contributo chiesto alla Regione per il primo anno scolastico e del 20
(venti) per cento per gli anni scolastici successivi (articolo 4, commi 1 e 2, legge
regionale  15  ottobre  1997  numero  28), così  come  risultante dal  piano
finanziario allegato, per cui:

• euro  15.000,00  a  carico  del  Comune  di  Sestu (10  per  cento  del
contributo  da  richiedere  all'organo  regionale)  per  l'anno  scolastico
2021/2022;

5. Di dare mandato al Responsabile Settore Pubblica Istruzione, Cultura e Sport,
affinché ponga in essere tutti  gli  adempimenti  amministrativi conseguenti  al
presente atto di indirizzo;

6. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 267 del 2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   25/02/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
02/03/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 17/03/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 02/03/2021 al 17/03/2021 (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 
25/02/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 03.03.2021
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 29 del 25/02/2021



SCUOLA CIVICA DI MUSICA
DI SESTU

Programmazione spese anno scolastico 2021/2022

QUADRO PREVISIONE ENTRATE

01. Contributo da richiedere alla Regione Autonoma 
della Sardegna

€  150.0000,00

02. Quota a carico dell’Amministrazione (primo anno) €  15.000,00

03. Quote allievi €  40.000,00

04. Altre entrate (Specificare): 

TOTALE €  205.000,00

QUADRO SPESE PREVISTE

a) Acquisto arredamento, strumenti, materiale 
didattico e attrezzature tecniche

€ 20.000,00

b) Funzionamento e gestione corsi: € 161.000,00
b.1) Emolumenti del direttore didattico artistico, dei 
docenti e degli addetti di segreteria se esterni ai ruoli 
del Comune

€ 130.000,00

b.2) Oneri sociali e tributi € 26.000,00

b.3) Spese per l’acquisto di materiali didattici e 
materiali di consumo per l’attività didattica

€ 3.000,00

b.4) Spese per la realizzazione e la stampa di 
materiale didattico, promozionale, informativo 
attinente l’attività didattica, che dovrà essere 
adeguatamente dettagliato

€ 2.000,00

c) Manifestazioni collaterali: € 13.000,00

c.1) Compensi per “prestazioni di servizi” € 4.000,00

c.2) Spese derivanti dall’uso di locali, di impianti e di 
strutture adibite agli spettacoli e alle prove

€ 1.000,00

c.3) Spese per le realizzazioni, gli allestimenti degli 
spettacoli e delle produzioni artistiche dal vivo

€ 3.000,00

c.4) Spese per la pubblicità delle attività in programma € 1.000,00

c.5) Spese SIAE (diritti d’autore, etc.) €  1.000,00

c.6) Spese per l’allestimento di attività laboratoriali €  3.000,00

d) Altri Oneri di Gestione ordinaria e straordinaria: €  11.000,00



d.1) Spese per affitto sede operativa, condominiali, 
pulizia sede

€  3.000,00

d.2) Spese per energia elettrica, acqua, telefono, rifiuti
solidi urbani

€  5.000,00

d.3) Spese postali € _________

d.4) Materiali di consumo €  3.000,00

TOTALE €  205.000,00

QUADRO DI RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE € 205.000,00
TOTALE USCITE € 205.000,00



Allegato B alla deliberazione di Giunta comunale numero  __ del ____________

BOZZA  REGOLAMENTO
Scuola Civica di Musica di Sestu

(Bozza suscettibile di modificazione a cura del Consiglio Comunale)

Articolo 1 
Istituzione

1. E’ istituita, ai sensi dell’articolo 112 del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, la Scuola
Civica  di  Musica da gestire a cura di  un soggetto qualificato,  esterno all’Amministrazione,  nel
rispetto del pareggio di bilancio. 

2. L’affidamento della gestione della scuola di musica avviene mediante contratto di concessione
come definito dall’articolo 3, comma 1 lettera vv) del  Decreto Legislativo numero 50 del 2016,
previo espletamento di procedura di cui al medesimo Decreto Legislativo numero 50 del 2016. 

Articolo 2 
Finalità

1. I compiti affidati alla Scuola Civica di Musica sono quelli di seguito indicati:
 diffondere e integrare l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche presenti nel territorio e

la cultura musicale;  
 offrire un insegnamento musicale idoneo al conseguimento di una preparazione modulata

su  diversi livelli, utile all’inserimento nei gruppi musicali e corali operanti nel territorio o che
dovessero  formarsi,  e  capace  altresì  di  favorire  la  prosecuzione  degli  studi,  nei  livelli
superiori presso i  Conservatori  musicali;

 rafforzare e qualificare ulteriormente i gruppi musicali e corali espressi dalle associazioni
locali;

 promuovere e  organizzare manifestazioni musicali, spettacoli, dibattiti.

2. La Scuola Civica di Musica ha come scopo  prioritario l’alfabetizzazione nel campo musicale
della  popolazione residente con particolare priorità  per  i  bambini,  i  giovani,  gli  adolescenti,  gli
anziani e i portatori di handicap; inoltre essa si propone di diffondere la cultura musicale in tutto il
territorio  della  provincia  e dell’intera  isola  mediante  attività  didattiche,  corsi,  convegni,  master,
concerti, conferenze e altre manifestazioni a tema.  

3. La Scuola Civica di Musica, nello svolgimento delle sue attività, intende attivare raccordi con
tutte le realtà istituzionali del territorio e quelle private, impegnate nella diffusione dell’istruzione
musicale,  coinvolgendo anche gli operatori delle altre forme di attività artistica e di spettacolo,
quali   danza,  teatro,  pittura,  scultura,  cinema,  letteratura.  All’uopo  saranno organizzate
manifestazioni concertistiche e multidisciplinari, nel territorio interessato al servizio.
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Articolo 3 
Partecipazione

1.  L’amministrazione  si  riserva la  facoltà  di  stipulare  convenzioni,  ai  sensi  dell’articolo  30  del
Decreto Legislativo numero 267del 2000, con altri Comuni che vorranno aderire successivamente,
nel rispetto della convenzione stipulata con il concessionario e garantendo l’equilibrio economico
finanziario. La partecipazione di altri enti pubblici è disciplinata da specifica convenzione stipulata
tra il Comune  aderente  e il soggetto gestore.  

2. In sede di predisposizione degli atti per l’affidamento della concessione, dovrà essere previsto
quale  requisito  tecnico  professionale  di partecipazione,  il  possesso  da  parte  del  candidato di
esperienza  pluriennale nel settore della formazione musicale.

3. La Giunta comunale è competente alla definizione della programmazione generale delle attività
e linee generali di funzionamento della Scuola di Musica. 

Articolo 4 
Organizzazione della Scuola Civica di Musica

1. Nello schema di convenzione della concessione, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario
della stessa, dovranno  essere previste le seguenti figure professionali:
Il Direttore Artistico, il quale avrà i seguenti compiti:

 propone la programmazione complessiva delle attività della Scuola;
 sovrintende e coordina la programmazione didattica degli insegnanti;
 predispone e organizza gli orari delle lezioni collettive e individuali, programma le verifiche

periodiche e i saggi ed esami di fine anno;
 partecipa alla selezione dei docenti;
 organizza gli  incontri  con docenti,  alunni  e genitori  della  scuola per la discussione e la

verifica del raggiungimento degli obiettivi didattici previsti;
 organizza incontri e/o manifestazioni musicali degli allievi;
 presenta  all’Amministrazione  iniziative  e  progetti  musicali  da  proporre  alle  scuole  del

territorio e alla cittadinanza;
 presenta relazioni conclusive dei risultati raggiunti entro la fine dell’anno scolastico.

I docenti, i quali:
 sono i responsabili dello svolgimento del programma del corso loro affidato, operano nel

principio della libertà d’insegnamento, con il metodo della programmazione collegiale e del
coordinamento interdisciplinare.  

 saranno individuati  dal soggetto gestore, in relazione alla tipologia degli insegnamenti e
saranno impiegati nelle forme di legge con oneri a suo carico.  

Il  responsabile  delle  procedure  tecnico-amministrative,  il  quale,  esso  stesso  individuato  dal
gestore, assume i seguenti compiti:

 fornisce assistenza agli organi della Scuola;
 ha la gestione amministrativa e contabile della Scuola;
 redige i bandi, i contratti, le determinazioni ed effettuare le liquidazioni;
 cura la corrispondenza e la pubblicazione degli atti;
 cura il protocollo, l’archivio e l’inventario dei beni di proprietà della Scuola;
 predispone  gli  adempimenti  relativi  all’organizzazione  interna  della  scuola  riguardanti

iscrizioni, versamenti, formazione delle classi, rilascio di certificati ecc.

Articolo 5 
Contributo comunale

1. Ai soli fini del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della concessione, il Comune
riconosce annualmente un contributo almeno nella misura del 10% dell’importo del contributo di cui
alla legge regionale 15 ottobre 1997 numero 28, recante “Interventi a favore dell'istituzione di scuole
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civiche di musica” per il primo anno  e almeno nella misura del 20 % a partire dal secondo anno di
gestione.

2. All’equilibrio economico finanziario della concessione concorre il contributo pubblico regionale
deliberato annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della legge regionale 15
ottobre 1997 numero 28, recante “Interventi a favore dell'istituzione di scuole civiche di musica” e i
ricavi di gestione della concessione derivanti dalle quote pagate degli utenti. 

3.  Il  mancato riconoscimento del contributo regionale ovvero minori  contributi  rispetto agli  importi
preventivati, non obbliga il Comune a riconoscere contributi integrativi ulteriori rispetto a quelli di cui al
comma 1 al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario, rimanendo esclusivamente in capo al
concessionario il rischio della gestione e le conseguenti decisioni di carattere organizzativo gestionale.

4.Ai soli fini del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della concessione, Il Comune,
con  deliberazione  di  Giunta  comunale,  potrà  concedere  in  comodato  d’uso  gratuito  locali  di
proprietà comunale da destinare alla sede della scuola di musica. I vantaggi economici derivanti
dalla concessione in comodato d’uso gratuito di locali  andrà ad integrare il  contributo di cui al
comma 1. 

Articolo 6 
Ammissione alla scuola

1. La partecipazione ai servizi della Scuola Civica di Musica è libera.

2.Gli aspiranti all’ammissione alla Scuola Civica di Musica debbono presentare apposita domanda
di  preiscrizione  entro il  termine che sarà fissato dal  gestore   per  i  corsi  del  successivo  anno
scolastico.

3. Gli  ammessi ai  corsi  dovranno perfezionare l’iscrizione versando la quota,  di  iscrizione e di
frequenza. Il mancato adempimento comporta l’esclusione dal diritto all’ammissione.

Articolo 7 
Oneri a carico degli studenti e agevolazioni

1.  Gli allievi, oltre al versamento della quota di iscrizione e di frequenza,  provvedono altresì, a
loro spese, all’acquisto degli strumenti personali e dei libri di testo.  
2.  Per  gli  studenti  provenienti  da  famiglie  in  situazioni  di  comprovate  difficoltà  economiche,
potranno  essere  riservate,  in  armonia  con  gli  indirizzi  dei  Servizi  comunali  di  competenza,
eventuali  forme di  agevolazioni  finalizzate al  contentimento dei costi  della quota di  accesso al
servizio dell scuola.
3. Agli  studenti  non abbienti  potrà essere consentita,  nei  limiti  delle  disponibilità,  l’utilizzazione
degli strumenti di proprietà della Scuola.

Articolo 8 
Disciplina, obblighi e divieti

1. Il contegno degli allievi dovrà ispirarsi alla massima correttezza e alla più rigorosa disciplina
durante le lezioni, le riunioni, le esercitazioni e gli intervalli. Essi sono tenuti a uniformarsi a tutte le
prescrizioni contenute in eventuale regolamento di disciplina ed a quelle emanate dal Direttore, per
il migliore andamento dell’attività scolastica. 
2. Gli allievi devono rispettare la massima puntualità fin dal primo giorno delle lezioni. La mancata
presentazione all’inizio  del  corso o la  reiterata assenza,  senza gravi  e giustificati  motivi,  potrà
comportare la decadenza e la sostituzione con altro candidato.
3. La partecipazione degli allievi a prove, esecuzioni o eventuali concerti organizzati dalla direzione
della scuola, non prevede compenso di nessun genere.
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Articolo 9 
Insegnamenti 

1. I corsi in programma per l’avvio della scuola riguardano i seguenti insegnamenti:

 pianoforte classico
 pianoforte moderno
 canto
 chitarra
 batteria
 musica d'insieme
 teoria e solfeggio
 propedeutica musicale
 canto corale
 organetto diatonico
 launeddas/sullittu

Altri  corsi  potranno  essere  istituiti  o,  eventualmente  eliminati,  successivamente,  in  base  alle
richieste dell’utenza.

Articolo 10 
Norme finali 

1. Gli ulteriori aspetti di carattere organizzativo,  relativi al funzionamento della Scuola Civica di
Muisca,   potranno  essere  meglio  definiti  in  un  eventuale  apposito  regolamento  interno  e nel
contratto di servizio col soggetto gestore.
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