
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   202   del   29.11.2021

Scuola Civica di Musica di Sestu: linee di indirizzo per l'attivazione 
del servizio di gestione.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di novembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AANNIS ILARIA ASSESSORE

AARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 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

Dato atto che è volontà di questa Amministrazione costituire e attivare una Scuola Civica
di  Musica (da ora  in  poi  denominata  Scuola)  nella forma di  cui  all’articolo  112 del
Decreto Legislativo 267 del 2000 “Servizio educativo culturale”, al fine di promuovere la
cultura musicale nel territorio di Sestu attraverso l'offerta di corsi strumentali e vocali,
individuali e collettivi, a costi accessibili, a tutti i soggetti interessati, residenti e non;

Richiamata  la  propria  deliberazione  numero  29  del  25  febbraio  2021  con  cui  si  è
stabilito:

• di  impegnarsi  a istituire  la  Scuola, da gestire a cura di  un soggetto  esterno
qualificato  individuato  previo  espletamento  di  procedura  in  applicazione  del
Decreto Legislativo 50 del 2016;

• di presentare istanza di contributo, ai sensi della legge regionale 15 ottobre 1997,
numero  28,  recante  “Interventi  a  favore  dell'istituzione  di  scuole  civiche  di
musica”  alla  Regione  Autonoma della  Sardegna,  Assessorato  della  Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

• di approvare una bozza di Regolamento comunale attuativo della Scuola;

• di  dare  mandato  al  Responsabile  del  Settore  Servizi  Demografici,  Pubblica
Istruzione, Cultura e Sport, Contenzioso, Biblioteca (da ora in poi denominato
Responsabile  del  Servizio  Cultura)  di  porre  in  essere  tutti  gli  adempimenti
amministrativi necessari per la realizzazione della Scuola;

Rilevato che, a seguito della richiamata deliberazione:

• il  Comune di  Sestu ha anche inoltrato istanza di finanziamento alla Regione
Autonoma della Sardegna, ai sensi della citata legge regionale 15 ottobre 1997
numero 28, giuste note protocollo numero 9972 del 24 marzo 2021 e numero
38541 del 22 novembre 2021;

• con determinazione del Responsabile Servizio Cultura numero 412 del 22 aprile
2021  è  stato  approvato  l’Avviso  pubblico  denominato  “Manifestazione  di
interesse  per  l’iscrizione  alla  Scuola  Civica  di  Musica  di  Sestu”  (e  relativo
modulo), con le finalità principale di verificare, attraverso l’esercizio di opzione su
corsi individuali e collettivi, il concreto interesse da parte della potenziale utenza
all’apertura effettiva della Scuola; 

• alla  data  di  oggi,  sono  pervenute  all’Ufficio  Cultura  137  (centotrentasette)
manifestazioni  di  interesse  all’iscrizione  alla  Scuola  da  parte  di  soggetti
interessati, per la  maggior parte residenti in Sestu;

• con  determinazione del Responsabile Servizio Cultura numero 852 del 30 luglio
2021  è  stato  approvato  l“Avviso  per  la  manifestazione  di  interesse  per
l’affidamento  della  gestione  della  Scuola  Civica  di  Musica  di  Sestu  –  anno
scolastico 2021/2022”, con la finalità di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori
economici  da  invitare  alla  successiva  procedura  di  affidamento  diretto  del
servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020,
convertito in legge n. 120/2020, da espletare attraverso il Sistema Informatico
Centro di Acquisto Territoriale (CAT) della Regione Sardegna;

• con  determinazione  del  Responsabile  Servizio  Cultura  numero  1263  del  15
novembre  2021  si  è  provveduto  ad  aggiudicare  in  via  definitiva  la  citata



procedura di affidamento diretto del Servizio di Gestione della Scuola Civica Di
Musica Di Sestu – per l’anno scolastico sperimentale 2021/2022 – a Synesis
S.r.l. con sede in Cagliari, Via Tuveri 10;

Richiamate inoltre:

• la deliberazione di Consiglio comunale numero 19 del 30 marzo 2021 avente a
oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 (art.
170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)” all’interno del quale è inserita, quale
parte  integrante  e  sostanziale,  la  programmazione  triennale  delle  opere
pubbliche 2021 - 2023 e il relativo elenco annuale 2021”;

• la deliberazione di Consiglio comunale numero 43 del 23 settembre 2021 con la
quale la programmazione in analisi è stata integrata con l’intervento denominato
“Avvio scuola civica di musica anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023”;

Precisato che verrà sottoposto quanto prima all'organo consiliare l’approvazione del
Regolamento  comunale  definitivo  della  Scuola,  apportando,  in  tale  sede,  eventuali
integrazioni o modifiche rispetto alla bozza approvata con la sopraindicata deliberazione
di Giunta comunale numero 29 del 25 febbraio 2021;

Dato atto che è necessario attivare quanto prima il servizio, sia con riferimento agli
aspetti  logistici  sia  per  ciò  che  attiene  l’inizio  delle  attività  di  segreteria  e  di
coordinamento dei corsi ad opera della società Synesis S.r.l, finalizzata alla formazione
delle classi musicali; 

Verificato, per ciò che attiene la sede operativa della Scuola, che gli spazi al momento
maggiormente rispondenti alle esigenze ad essa sottese si trovano presso la struttura
sita in Viale Vienna, di proprietà esclusiva dell’Ente, e sono rappresentati in particolare:

• dal piano primo del caseggiato posto sulla sinistra rispetto all’ingresso principale,
da adibire a segreteria/reception/stanza del direttore artistico nonché alle lezioni
musicali di natura collettiva;

• da numero 4 “alloggi” situati sull’ala destra rispetto all’ingresso principale della
struttura;

con riserva di implementazione futura degli spazi a seconda delle reali necessità del
servizio, all’interno dei quali si pongono immediatamente necessari alcuni interventi di
natura tecnica e di manutenzione ordinaria;

Dato atto che, per ciò che invece attiene l’attivazione dei corsi musicali anno scolastico
2021-2022, gli stessi saranno usufruibili dall’utenza mediante il versamento di una tariffa
al Comune di Sestu, individuata dal raffronto delle Scuole Civiche di Musica operative
nell’hinterland e in tal modo strutturata:

• euro 230,00 per i corsi individuali articolati in 25 lezioni della durata di 30 minuti
cadauna di strumento/canto e comprensiva di 25 lezioni della durata di 60 minuti
cadauna di teoria e solfeggio musicali;

• euro 130,00 per i corsi collettivi articolati in 25 lezioni della durata di 60 minuti
cadauna.

Valutata  l’opportunità,  al  fine  di  favorire  al  massimo  la  diffusione  sul  territorio
dell’istruzione musicale quale elemento per la crescita culturale, sociale ed intellettuale
dei bambini, dei giovani e dei cittadini, residenti e non residenti in Sestu, di prevedere
anche le seguenti agevolazioni tariffarie, tra di loro non cumulabili: 



(a) riduzione del 20% nel caso di allievi appartenenti allo stesso nucleo familiare, da
applicarsi a ciascuno di essi;

(b) riduzione del 20% sulla/e retta/e retta/e successiva/e alla prima nel caso di allievi
frequentanti più discipline musicali;

(c) riduzione del 50% nel caso di allievi con Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) del nucleo familiare in corso di validità uguale o inferiore a
euro 10.000,00;

Ritenuto, per l’avviamento della Scuola Civica di Musica, di dare mandato agli Uffici
comunali di competenza, variamente coinvolti, di predisporre tutti gli atti a ciò finalizzati;

Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi;

DELIBERA

1. Di dare atto che il servizio di gestione della Scuola Civica di Musica, affidato a
Synesis  S.r.l  con  determinazione  del  Settore  Servizi  Demografici,  Pubblica
Istruzione,  Cultura  e  Sport,  Contenzioso,  Biblioteca  numero  1263  del  15
novembre 2021, avrà come sede operativa gli spazi ubicati presso la struttura
sita in Viale Vienna, di proprietà esclusiva dell’Ente; in particolare, verranno al
momento utilizzati:

• il  piano  primo  del  caseggiato  posto  sulla  sinistra  rispetto  all’ingresso
principale,  da  adibire  a  segreteria/reception/stanza  del  direttore  artistico
nonché alle lezioni musicali di natura collettiva;

• numero 4 “alloggi” situati sull’ala destra rispetto all’ingresso principale della
struttura;

con  riserva  di  implementazione  futura  degli  spazi  a  seconda  delle  reali  
necessità del servizio;

2. Di approvare le tariffe di iscrizione e di frequenza ai corsi musicali indetti dalla
Scuola  Civica  di  Musica,  anno  scolastico  sperimentale  2021-2022,  così
articolate:

• euro 230,00 per i corsi individuali articolati in 25 lezioni della durata di 30
minuti  cadauna di  strumento/canto  e  25  lezioni  ad  anno  scolastico  della
durata di 60 minuti cadauna di teoria e solfeggio musicali;

• euro 130,00 per i corsi collettivi articolati in 25 lezioni ad anno scolastico della
durata di 60 minuti cadauna;

3. Di preveder le seguenti riduzioni, tra di loro non cumulabili:

• riduzione del 20% nel caso di allievi appartenenti allo stesso nucleo familiare,
da applicarsi a ciascuno di essi;

• riduzione del 20%,  sulla/e retta/e retta/e successiva/e alla prima, nel caso di
allievi frequentanti più discipline musicali;

• riduzione  del  50%  nel  caso  di  allievi  con  Indicatore  della  Situazione
Economica  Equivalente  (I.S.E.E.)  del  nucleo  familiare  in  corso  di  validità
uguale o inferiore a euro 10.000,00; 



4. Di dare mandato agli Uffici comunali di competenza di predisporre tutti gli atti e gli
interventi finalizzati all’attivazione del servizio;

5. Di impegnarsi a sottoporre quanto prima all'organo consiliare l’approvazione del
Regolamento comunale della Scuola Civica di Musica di Sestu, apportando, in
tale sede, eventuali integrazioni o modifiche rispetto alla bozza approvata con la
la propria deliberazione numero 29 del 25 febbraio 2021;

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   29/11/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   29/11/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

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 
02/12/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 17/12/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 02/12/2021 al 17/12/2021 (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 
29/11/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 02.12.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 202 del 29/11/2021


