
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   128   del   30.08.2022

Legge regionale numero 28 del 15 ottobre 1997. Scuola Civica di 
Musica. Richiesta di nuovo finanziamento alla Regione Autonoma 
della Sardegna, anno scolastico 2022-2023.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di agosto, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

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'isti-
tuzione di scuole civiche di musica”;

Richiamata la propria deliberazione numero 29 del 25 febbraio 2021 con la quale, fra
l’altro, l’Ente si è impegnato:

• a  istituire  una  scuola  civica  di  musica  (da  ora  in  poi  denominata  “Scuola”),
nell’ambito dei servizi pubblici e locali previsti dall’articolo 112 del Decreto Legi-
slativo 267 del 2000, quale “Servizio educativo culturale”, da gestire a cura di un
soggetto esterno;

• a presentare a tal fine istanza di contributo, anno scolastico 2021-2022, 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;

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

Rilevato che, a seguito della richiamata deliberazione:

• il Comune di Sestu ha 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 nota registrata al Protocollo 43743 del 21 dicembre 2021 la Regione Sarde-
gna ha comunicato che in proprio favore è stato assegnato un contributo pari
a euro 12.574,10 destinato a sostenere le spese per la programmazione delle
attività secondo le modalità stabilite dall’articolo 3 della suddetta Legge Regio-
nale per l’anno scolastico 2021/2022;

• con determinazione del Responsabile Servizio Cultura numero 1532 del 24 di-
cembre 2021 si è provveduto all’accertamento in Bilancio del finanziamento co-
municato dalla Regione Autonoma della Sardegna;

• la Regione Autonoma della Sardegna, in luglio 2022, ha provveduto al riversa-
mento di quota parte del suddetto finanziamento;

Dato atto che il Responsabile Servizio Cultura:

• con determinazione del numero 852 del 30 luglio 2021 ha approvato l“Avviso per
la manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione della Scuola– 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 servi-
zio, 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 numero 1263 del 15 novembre 2021 ha provveduto ad ag-
giudicare in via definitiva la citata procedura di affidamento diretto del Servizio di



Gestione della Scuola – per l’anno scolastico sperimentale 2021/2022 – a Syne-
sis S.r.l. con sede in Cagliari, Via Tuveri 10;

• con determinazione numero 1493 del 20 dicembre 2022 ha affidato al Maestro
Boris Luciano Smocovich l’incarico di direzione artistica della Scuola a seguito di
procedura di reclutamento gestita dall’affidatario;

Preso atto che:

• con propria deliberazione numero 202 del 29 novembre 2021 sono state appro-
vate le tariffe di iscrizione alla Scuola;

• l’anno scolastico, con numero di 95 allievi, ha preso avvio il 14 febbraio 2022 con
l’attivazione dei corsi di: chitarra classica, chitarra moderna, batteria, pianoforte
classico, canto moderno, organetto diatonico, pianoforte moderno; il 7 e il 9 mar-
zo 2022 hanno preso avvio, rispettivamente, il corso collettivo di teoria musicale e
quello di propedeutica musicale mentre i corsi collettivi di canto corale e musica
d’insieme non sono stati attivati per mancanza del numero minimo di iscrizioni;

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”;

• 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”;

Considerato è intendimento di questa Amministrazione proseguire l’attività della Scuola
e che, a tal fine, si rende opportuno presentare nuova istanza alla Regione Autonoma
della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport;

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 mini-
ma del 20 (venti) per cento (articolo 4, commi 1 e 2, legge regionale 15 ottobre 1997 nu-
mero 28); 

Visti:

• l'allegato piano preventivo finanziario per l’anno scolastico 2022/2023, nel quale
viene preventivata in euro 93.800,00 la spesa totale per l’istituzione della scuola
civica di musica, in euro 35.000,00 l'entità del contributo da chiedere all'Assesso-
rato regionale e in euro 25.000,00 la spesa a carico dell'Ente;

• l’allegata Relazione programmatica per l’anno scolastico 2022-2023 a firma del
Direttore Artistico; 

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

tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi;

DELIBERA



1. Di presentare, con la finalità della prosecuzione del servizio della Scuola
Civica di Musica di Sestu per l’anno 2022-2023, nuova istanza di contribu-
to, ai sensi della legge regionale 15 ottobre 1997, numero 28, alla Regione
Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Cul-
turali, Informazione, Spettacolo e Sport;

2. Di approvare a tal fine il piano finanziario di previsione per l’anno scolasti-
co 2022-2023 nonché la   Relazione programmatica per l’anno scolastico
2022-2023, a firma del Direttore Artistico della Scuola civica di Musica di Se-
stu, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Di impegnarsi  a garantire, per il  secondo anno scolastico 2022/2023, la
spesa a carico del Comune di Sestu,  pari a euro 25.000.00,   determinata
tenendo conto della percentuale minima da garantire (20%) delle spese pro-
grammate; 

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

5. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente delibera-
zione 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 SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARCO MARCELLO

Data   30/08/2022

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 
31/08/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 15/09/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 31/08/2022 al 15/09/2022 (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 
30/08/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 31.08.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 128 del 30/08/2022



Modulo 2 - “Spese programmate”
L.R. 15 ottobre 1997, n. 28

Allegato alla Determinazione n. 77 del 21/03/2012

SCUOLA CIVICA DI MUSICA
DI SESTU

Programmazione spese Anno scolastico 2022/2023

La sottoscritta  Maria  Paola  Secci  in  qualità  di  Sindaco Pro Tempore del  Comune di  Sestu  e,  pertanto,

responsabile legale della Scuola civica di Musica di Sestu con sede in Sestu (CA) 09028 all’indirizzo viale

Vienna snc di cui è titolare, 

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 e che le eventuali  somme eccedenti  dovranno essere imputate ad altri  ricavi,  in

riferimento al  finanziamento richiesto per l’anno scolastico 2022/203, comunica che  la previsione delle

entrate è come sotto esposta:

QUADRO PREVISIONE ENTRATE

01. Contributo  Regione Autonoma Sardegna 35.000,00

02. Quota a carico dell’Amministrazione 25.000,00

03. Quote allievi 33.800,00

TOTALE 93.800,00  

e che, pertanto, le spese previste sono come sotto esposte:

QUADRO SPESE PREVISTE

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

b) Funzionamento e gestione corsi:

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

73.760,00

b.2) Oneri sociali e tributi 12.500,00

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

1.000,00

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

1.052,70



Modello 2 - “Spese programmate”
L.R. 15 ottobre 1997, n. 28

Allegato alla Determinazione n. 77 del 21/03/2012

c) Manifestazioni collaterali:

c.1) Compensi per “prestazioni di servizi” 1.000,00

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

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

1.000,00

c.4) Spese per la pubblicità delle attività in programma 837,30

c.5) Spese SIAE (diritti d’autore, etc.) 150,00

c.6) Spese per l’allestimento di attività laboratoriali 1.000,00

d) Altri Oneri di Gestione ordinaria e straordinaria:

d.1) Spese per affitto sede operativa, condominiali, pulizia sede 1.500,00

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

d.3) Spese postali

d.4) Materiali di consumo

TOTALE 93.800,00

QUADRO DI RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE 93.800,00

TOTALE USCITE 93.800,00

Sestu, lì______

Timbro e firma



 

 

RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022 – 2023 

 

L’attività scolastica della neonata Scuola Civica di Musica di Sestu è stata questo anno 

scolastico fortemente condizionata dalla situazione sanitaria che ha pesantemente 

influenzato il tessuto socio – economico degli ultimi due anni, ripercuotendosi anche 

nella tempistica di apertura della Scuola, determinandone la stessa e il conseguente 

inizio dello svolgimento delle attività didattiche solo nel mese di febbraio 2022.  

Tutto ciò ha creato diverse difficoltà logistiche: innanzitutto le preiscrizioni ottenute 

nel mese di maggio 2021 sono state, comprensibilmente, in buona parte disattese in 

ragione dell’eccessiva distanza temporale con la data di inizio delle attività, 

obbligandoci a riformulare l’iter delle iscrizioni attraverso la riapertura delle stesse nel 

periodo dicembre 2021 – gennaio 2022 che ha generato un numero di adesioni 

inferiore a quello individuato con le preiscrizioni di maggio 2021. 

Inoltre è stato necessario rivedere completamente il calendario delle attività didattiche 

che verranno sospese a fine giugno per poi riprendere da settembre e chiudere 

presumibilmente a fine ottobre, così da rispettare lo svolgimento delle 25 settimane di 

attività didattica. 

Come l’esperienza ci insegna è altresì vero che anche nelle situazioni difficili e 

complesse si nascondono opportunità che se gestite bene possono generare effetti 

positivi, pertanto proveremo a gestire questa situazione con l’intento di ottimizzare 

tutti quegli aspetti organizzativi, logistici e operativi che, trovandoci all’inizio di questo 

percorso, necessitano fisiologicamente di una fase di rodaggio iniziale. 

Parto dalla convinzione che un sincero e motivato spirito di collaborazione, nel rispetto 

dei diversi ruoli fra i diversi protagonisti di un progetto professionale, sia una delle 

condizioni necessarie per ottenere, almeno potenzialmente, dei lusinghieri risultati; 

pertanto auspico si faccia tesoro di questo anno “particolare” per porre solide basi 

sulle quali poggerà la Scuola Civica di Musica di Sestu, così da diventare, nel prossimo 

futuro, un punto di riferimento stabile della vita musicale e culturale del territorio. 

In tale senso, per quanto concerne il tipo di attività da svolgere, ci candidiamo ad 

offrire a comuni, assessorati, associazioni musicali e culturali, scuole pubbliche e 

private, una serie di servizi che partendo dalla vocazione principale di natura didattica  



 

 

possano estendersi anche ad altri ambiti comprendenti, per esempio, iniziative di 

carattere sociale e culturale, come l’organizzazione di concerti e spettacoli musicali 

presso strutture sanitarie ed assistenziali, biblioteche o circoli di carattere culturale, 

oppure l’organizzazione di eventi musicali che contemplino la possibilità di interagire 

con le realtà musicali, sociali e culturali già presenti ed operative sul territorio e nei 

comuni limitrofi, ed ancora, attività di carattere formativo e socio – sanitario.  

Entrando più nello specifico, i punti salienti nella programmazione delle attività del 

prossimo anno scolastico 2022 – 2023 saranno i seguenti: 

• la formulazione di un calendario delle attività didattiche con lo svolgimento 

delle lezioni a partire dalla prima settimana di novembre 2022 fino alla seconda 

decade di dicembre 2022, per poi ripartire, dopo la pausa natalizia, dalla prima 

decade di gennaio 2023 fino alla prima settimana di giugno 2023 e lo 

svolgimento dei saggi o concerti finali entro il mese di giugno;  

• verrà perseguita la possibilità di collaborare ed interagire con le scuole 

dell’infanzia e primarie sul territorio attraverso le nostre attività di propedeutica 

musicale e musicoterapia, con il duplice scopo di fornire un contributo 

importante nella formazione emotiva ed espressiva degli alunni e, nel contempo, 

stimolare ed avvicinare tutti i bambini ed adolescenti allo studio della musica 

così da formare potenzialmente i nostri futuri allievi.  

• in collaborazione con realtà musicali e culturali locali già presenti ed operative 

sul territorio, con altre Scuole Civiche di Musica e coinvolgendo i nostri allievi 

appena avranno maturato la necessaria preparazione tecnico – espressiva, 

puntiamo a potenziare lo svolgimento di attività musicali in pubblico, attraverso 

l’organizzazione di eventi che possano anche intercettare l’esigenza dei Comuni 

di pianificare e svolgere attività culturali sul territorio, contenendone e/o 

ottimizzandone i costi. 

Sestu, 21 marzo 2022 

Il direttore 

   M° Boris Smocovich   

  


