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IL RESPONSABILE DI SETTORE

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

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale numero 29 del 25 febbraio 2021 con cui si è
stabilito:

• 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;

• 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
202; 

• 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 alla medesima
deliberazione;

• di  dare  mandato  al  sottoscritto  responsabile  affinché  ponga  in  essere  tutti  gli
adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione del progetto in esame;

Dato  atto  che  il  Comune  di  Sestu  ha  inoltrato  istanza  di  finanziamento  alla  Regione
Autonoma della Sardegna con nota protocollo numero 9972 del 24 marzo 2021, corredata
di piano finanziario di previsione per l’anno scolastico 2021/2022;

Richiamata la  deliberazione  della  Giunta  regionale  numero  41/3  del  15  ottobre  2012,
denominata “Criteri  e  modalità  per  la  concessione  di  finanziamento  ai  Comuni  per
l’istituzione  e  il  finanziamento  della  Scuole  Civiche  di  Musica  e  linee  guida  per  la
rilevazione dei dati. Legge regionale 15 ottobre 1997 numero 28”;

Dato  atto  che,  entro  il  mese  di  novembre  2021,  è  necessario  integrare  l’istanza  di
contributo presentata alla Regione Autonoma della Sardegna con un quadro dettagliato
delle  spese  effettivamente  previste inserendo  la  descrizione e  la  specificazione  della
composizione, del   dettaglio  e dell’eventuale  aggiornamento delle singole voci di spesa
sinteticamente già indicate;

Ritenuto che, a tal fine, sia opportuno verificare  il reale interesse da parte della potenziale
utenza all’apertura effettiva della Scuola Civica di  Musica così da poter meglio modulare
l’offerta  e  il  piano  economico  finanziario  da  sottoporre  all’Ente  regionale,  attraverso  la
identificazione di un numero – ancorché approssimativo – di soggetti che andrebbero ad
iscriversi, e, per tale via, attraverso lo sviluppo di un quadro finanziario più approfondito sotto
ogni aspetto;

Visti  l’avviso pubblico denominato “Manifestazione di  interesse per l’iscrizione alla Scuola
Civica  di  Musica di  Sestu”  e il  relativo  modulo,  allegati  al  presente atto  per  farne parte
integrante e sostanziale, elaborati dall’Ufficio Cultura con la finalità sopra richiamata; 

Considerato che l’avviso pubblico indica il termine di un mese ai fini della presentazione di
una manifestazione di interesse all’iscrizione alla Scuola Civica di Musica con la precisazione
che:

• eventuali  manifestazioni  di  interesse  pervenute  oltre  i  termini  indicati  nell’avviso
medesimo verranno comunque prese in considerazione avendo le stesse, come sopra



precisato, una mera finalità ricognitoria, di indagine e di saggio del reale interesse al
progetto da parte della potenziale utenza;

• la  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  non  vincola  l’Amministrazione
Comunale a  rendere funzionante la Scuola Civica di Musica stessa, essendo il relativo
progetto condizionato dall’esito dell’effettivo trasferimento del contributo regionale in
corso di definizione nonché delle procedure di gara per l’assegnazione a soggetto
esterno; 

Ritenuto di dover approvare i sopra nominati atti;

Attestato che il  Responsabile Unico del  Procedimento è il  sottoscritto dottor  Pier Luigi
Deiana;

Attestato, inoltre, che i soggetti preposti all'istruttoria e alla definizione del procedimento
non  incorrono  in  situazioni  di  incompatibilità  e/o  di  conflitto  di  interessi  ai  sensi  della
normativa  vigente  o  nell'obbligo  di  astensione  di  cui  all'articolo  6  del  Codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta numero 220 del
2013;

Visto  il  Decreto  Sindacale  7 del  31  dicembre  2020  di  conferimento  degli  incarichi  di
direzione dei settori  costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente con decorrenza
dal 1 gennaio 2021;

Visto il Decreto Legislativo numero 267 del 2000;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis
del decreto legislativo  267/2000;

DETERMINA 

1. Di  approvare  l’Avviso  pubblico  denominato  “Manifestazione  di  interesse  per
l’iscrizione alla Scuola Civica di Musica di Sestu” e relativo modulo, allegati al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale, aventi  la  finalità di verificare il  reale
interesse da parte della potenziale utenza all’apertura effettiva della Scuola Civica di
Musica così da poter meglio modulare l’offerta e il  piano economico finanziario da
sottoporre  alla  Regione  Autonoma  della  Sardegna  nell’ambito  dell’intrapreso
procedimento di finanziamento al Comune di Sestu per l’istituzione e il finanziamento
della Scuole Civiche di Musica ai sensi della Legge regionale 15 ottobre 1997 numero
28, come richiamato in premessa;

2. Di  pubblicare  i  suindicati  documenti  sul  portale  web del  Comune di  Sestu  alla
Sezione “Notizie” nonché alla Sezione Modulistica Sport e Cultura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dottor Pier Luigi Deiana
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Servizio Cultura e Sport
Via Scipione, 1 - 09028

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER

L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SESTU

Il Comune di Sestu, a seguito di deliberazione di Giunta comunale n° 29 del 25 febbraio
2021, ha inoltrato alla Regione Autonoma della Sardegna istanza di finanziamento, di cui alla
Legge Regionale 15 ottobre 1997 numero 28, per l’istituzione di una Scuola Civica di Musica,
aperta ai cittadini residenti (e non).

In ragione di ciò, al fine di verificare il reale interesse da parte della potenziale utenza
all’apertura  effettiva della Scuola Civica di Musica e di poter meglio modulare l’offerta e il
piano economico finanziario da sottoporre all’Ente regionale

SI RENDE NOTO

che,  a decorrere dal    26   aprile 2021 fino al 2  6   maggio 2021  ,   sono aperti i termini per la
presentazione di una manifestazione di interesse all’iscrizione alla Scuola Civica di Musica di
Sestu (Anno scolastico 2021/2022) per i seguenti corsi musicali:

 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.

Eventuali manifestazioni di interesse pervenute oltre i termini  sopra indicati verranno
comunque prese in considerazione avendo le stesse, come sopra precisato, una mera finalità
ricognitoria e di indagine.

L’attività didattica avrà durata non inferiore a 25 settimane e i corsi, qualora si realizzino
le condizioni per l’apertura della Scuola Civica di Musica, avranno inizio il 15 Novembre 2021,
fatta  salva  la  possibilità  di  proroga  del  termine  da  parte  della  Regione  Autonoma della
Sardegna, anche su specifica richiesta del Comune di Sestu.

Le  lezioni  si  terranno  nel  pomeriggio  presso  locali  messi  a  disposizione
dell’Amministrazione comunale.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte sul modulo apposito, di cui il
presente avviso è corredato, disponibile presso il Comune di Sestu nonché scaricabile dal sito
internet  all’indirizzo https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/modulistica/modulistica-sport-e-
cultura/ – Sezione Modulistica Sport e Cultura. 

Le istanze, indirizzate all’Ufficio Cultura, potranno essere inviate via pec all’indirizzo
protocollo.sestu@pec.it o  consegnate  all’Ufficio  Protocollo:  Via  Scipione 1,  Sestu  (piano
terra).

La  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  non  vincola  l’Amministrazione
Comunale a  rendere funzionante la Scuola Civica di  Musica stessa,  essendo il  relativo
progetto condizionato dall’esito dell’effettivo trasferimento del contributo regionale in corso di
definizione nonché delle procedure di gara per l’assegnazione a soggetto esterno.

Per opportuna preventiva conoscenza, si informa che gli allievi ammessi saranno tenuti
al  pagamento di  una quota annuale stabilita dall’Amministrazione Comunale; inoltre,  essi
dovranno provvedere a loro spese all’acquisto degli strumenti e dei testi scolastici.

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 contenimento dei costi della quota di accesso al
servizio della scuola.

I singoli corsi saranno attivati a condizione che vi sia un numero minimo di
allievi iscritti, secondo apposite direttive regionali.

Per tutte le informazioni e chiarimenti si invitano tutti coloro che fossero interessati
a contattare l'Ufficio Sport e Cultura del Comune di Sestu mediante:

• email: sport.cultura@comune.sestu.ca.it - pec: protocollo.sestu@pec.it;

• telefono: 070 2360 460-248-259;

• previo appuntamento,  presso l’Ufficio Sport e Cultura: dal lunedì al  venerdì
dalle ore 10:30 alle ore 13:30; martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Sestu, lì_________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr. Pier Luigi Deiana
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Spett.le Ufficio Cultura e Sport
Comune di Sestu

Via Scipione 1
09028 Sestu

Oggetto:  Manifestazione di intesse per iscrizione Scuola Civica di Musica di Sestu.

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a   il  residente a  

in via  n°  telefono 

email 

     

  nella sua qualità di genitore del minore o esercente la patria potestà (compilare il quadro sottostante)

Nome e cognome del minore 

nato/a a   il 

residente a   in via  n° 

  nella sua qualità di soggetto personalmente interessato e maggiorenne

MANIFESTA

l'interesse all’iscrizione alla Scuola Civica di Musica di Sestu – anno scolastico 2021/2022 – alla seguente classe

musicale (è possibile indicare più opzioni):

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

 altro (specificare eventuale richiesta di strumento non indicato in elenco, in quanto possibile 

l’attivazione qualora il numero delle richieste sia adeguato per la formazione di una classe)

………………………………………………………………………………

Manifesta inoltre interesse a un insegnamento di tipo:

             Livello di base o amatoriale

             Livello Avanzato

             Livello di Perfezionamento



A tal fine dichiara:

   Di aver preso visione dell’avviso pubblico e che i dati  della presente manifestazione di interesse sono

utilizzati a fini ricognitori della domanda di corsi nelle diverse discipline proposte nella Scuola Civica di Musica,

necessaria per modulare l’offerta e il piano economico finanziario.

  Di essere a conoscenza che la presente manifestazione non vincola l’amministrazione comunale a  rendere

funzionante la Scuola Civica stessa, essendo il relativo progetto condizionato dall’esito dell’effettivo trasferimento

del contributo regionale in corso di definizione  nonché delle procedure di gara per l’assegnazione a soggetto

esterno.

  Di prestare il consenso al trattamento dei dati personali  ai sensi della normativa sulla protezione dei dati

personali  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  G.D.P.R.,  General  Data  Protection  Regulation -

Regolamento UE 2016/679 nonché Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

(luogo)  (data)  

                         

                            (firma leggibile)                 

Informativa effettuata ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati G.D.P.R., General Data Protection Regulation - Regolamento UE

2016/679 nonché Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

Il Comune di Sestu, con sede in Via Scipione 1, email: protocollo.sestu@protocollo.it, tel: 070 23601, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà

i dati personali conferiti con la presente istanza, con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare il procedimento: Manifestazione

interesse iscrizione Scuola Civica di Musica, per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri

dell’Ente, nel rispetto dei principi in materia di trattamento dei dati personali.

Referenti del procedimento:

Dott. Pier Luigi Deiana - Responsabile del Settore Tel. 070 2360460 

Mail: pierluigi  .  deiana  @comune.  sestu  .ca.it  .

Dott.ssa Roberta Pennisi -Tel.070 2360248 - roberta  .  pennisi  @comune.  sestu  .ca.it  

Dott.ssa Claudia Pruner - Tel. 070 2360259- claudia  .  pruner  @comune.  sestu  .ca.it  

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti

cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e

trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono

trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza. Il conferimento

dei dati di cui alla presente istanza è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di erogare il servizio richiesto. I

dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente

individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito

istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto d’ istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell’art. 43, comma 2,

TUEL da parte degli amministratori dell’Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata

e conservati  in conformità  alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  I  dati  saranno trattati  esclusivamente dal  personale, da

collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare ai quali l’eventuale comunicazione di

dati verrà eseguita nel rispetto del principio di minimizzazione.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi di legge.
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