Deliberazione 1/2017
SCUOLA CIVICA DI MUSICA
COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA CIVICA
DI MUSICA DI VILLACIDRO

OGGETTO: Approvazione
2017/2018.

relazione

programmatica e

previsione di

spesa a.s.

L’anno 2017, addì 17 del mese di Marzo alle ore 15:00, presso la sala Giunta del
Comune di Villacidro
Convocato con appositi avvisi, il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE si è riunito nelle persone
di:
CABRIOLU MARTA

PRESENTE

SPANO GIOVANNI SEBASTIANO

PRESENTE

DEIDDA DANIELA

PRESENTE

LORU SARA

PRESENTE

FAUSTO ORRU’

PRESENTE

GARAU MARCO

ASSENTE

ARU MAURA

PRESENTE

CASTANGIA MATTEO

ASSENTE

CAU NICOLA

ASSENTE

LAIALEX

PRESENTE

TOTALE PRESENTI N. 7

TOTALE ASSENTI N. 3

Sono inoltre presenti, senza diritto di voto, gli invitati:
•

Maestro Boris Smocovich in qualità di Direttore Artistico

•

Dott. Marco Pintori in qualità di segretario verbalizzante.

Il Dott. Spano Giovani Sebastiano, in qualità di Presidente del C.d.A, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

i

VISTA la Legge Regionale n. 28 deI 15/10/1997 avente ad oggetto “Interventi in favore della

istituzione delle Scuole Civiche di Musica”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28/11/2008 che, per la

prosecuzione delle attività della Scuola Civica di Musica, ha costituito una Istituzione ai sensi
dell’art. 114 del D.Lgs n.267/2000 e ne ha contestualmente approvato in nuovo Statuto;

RICHIAMATA altresì la delibera del Consiglio Comunale n.6 del 12/05/2009 di modifica allo

Statuto;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 8 del 26/03/2009, n. 37 del

27/11/2009, n. 47 del 10/09/2012, n. 37 del 29/09/2014 e n. 24 del 04/08/ 2016 ha accolto le
richieste di adesione alla Scuola Civica di Musica dei Comuni di Gonnosfanadiga, Collinas,
Villanovafranca, Furtei e Segariu;

CONSIDERATO che il 31 Marzo 2017 scadono i termini per la presentazione alla Regione

Autonoma della Sardegna delle domande relative alla concessione dei contributi a favore
dell’istituzione o del funzionamento delle Scuole Civiche di Musica di cui alla L.R n. 28 del
15/10/1997 per l’anno scolastico 2017/2018;

VISTA la relazione programmatica e la previsione di spesa per l’anno scolastico 2017/2018

predisposti dal Direttore Artistico M° Boris Smocovich con voci di entrate e spese a pareggio
per un totale di € 142.738,00,00 (centoquarantaduemilasettecentotrentotto /00), le
quali prevedono anche le corrispondenti voci inerenti l’attivazione di eventuali corsi di
strumento e propedeutica presso il comune di Pabillonis che ha manifestato la volontà di
associarsi all’Istituzione come da comunicazione pec del 06 Marzo 2017.

Con voti unanimi resi per alzata di mano
DE LIBERA

DI APPROVARE la relazione programmatica e la previsione di spesa relative alle attività per
l’A.S. 2017/2018 che presenta entrate e spese a pareggio per un totale di € 142.738,00
(centoquarantaduemilasettecentotrentotto/00), allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, comprensivi della programmazione didattica prevista e delle voci di
entrata e di spesa relative all’eventuale avviamento dei corsi di strumento e propedeutica
presso il Comune di Pabillonis per l’A.S. 2017/2018.

Con votazione separata e unanime
Viene dichiarata l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 c.4
del D.lgs 26/2000.

Allegati:
2

1. Relazione programmatica per I’ A.S 2017/2018;
2. Previsione di spesa A.S 2017/2018.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario

F.to Giovanni Sebastiano Spano

F.to Marco Pintori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune il giorno 27 Marzo 2017 dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al
11 Aprile 2017

Il Vice Segretario
Comune di Villacidro
Dott. ssa Graziella Pisci
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Istituzione ScuoCa Civica ci? .~7vLusica d~ ‘VilTacicfro,
~onnosfanac(i~qa, Collinas, ~fr”i1Tanovafranca, ~Furtei e Segariu
Allegato alla delibera C.d.A n° 1 del 17.03.2017

Previsione di spesa nell’anno 2017

-

2018

In base ai dati in possesso al 12.03.20 17 e sulla base dell’esperienza maturata nella
gestione didattico-finanziaria nell’anno scolastico 2016 -2017 si elabora il seguente
preventivo di spesa e organizzazione dei corsi per l’anno scolastico 2017 2018:
-

Sede di Villacidro
Classi previste
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Chitarra (classica e moderna) 3 classi per un totale di 13 ore settimanali,
Pianoforte 2 classi per un totale di 10 ore settimanali,
Canto (lirico e moderno) 2 classi per un totale di 10 ore settimanali,
Percussioni 1 classe per un totale di 4 ore settimanali,
Flauto 1 classe per un totale di 1 ora settimanale,
Tromba 1 classe per un totale di 1 ora settimanale,
Trombone 1 classe per un totale di 1 ora settimanale,
Corno 1 classe per un totale di 1 ora settimanale,
Musica d’insieme per fiati 1 classe per un totale di 1 ora settimanale,
Teoria Ritmica e percezione musicale 3 classe per un totale di 3 ore settimanali,
Propedeutica musicale 15 classe per un totale di 15 ore settimanali,

Per un totale di 60 ore settimanali
Si presume di svolgere l’attivita per 28 settimane dal 30 ottobre al 22 dicembre 2017 e
dal 08 gennaio al 02 giugno 2018 per un totale di 1 680 ore di lezione
Ipotizzando un compenso orario lordo di euro 23 per il personale docente, la spesa
complessiva sara pari a 38 640 euro

Sede di Gonnosfanadiga
Classi previste
1
2
3
4
5.
6.

Pianoforte 1 classe per un totale di 5 ore settimanali,
Canto (lirico e moderno) 2 classi per un totale di 4 ore settimanali,
Violino 1 classe per un totale di 2 ore settimanali,
Piano Jazz 1 classe per un totale di 4 ore settimanali,
Mandolino: 1 classe per un totale di 2 ore settimanali;
Teoria Ritmica e percezione musicale: 1 classe per un totale di 1 ore settimanali.
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Per un totale di 18 ore settimanali.
Si presume di svolgere l’attività per 28 settimane dal 30 ottobre al 22 dicembre 2017 e
dal 08 gennaio al 02 giugno 2018 per un totale di 504 ore di lezione
Ipotizzando un compenso orario lordo di euro 23 per il personale docente, la spesa
complessiva sarà pari a 11.592 euro.

Sede di Collinas
Classi previste
1. Chitarra (classica e moderna): 2 classi per un totale di 3 ore settimanali;
2. Pianoforte: 1 classe per un totale di 4 ore settimanali;
3. Organetto diatonico e fisarmonica nella musica tradizionale sarda: i classe per
un totale di 3 ore settimanali;
4. Percussioni: i classe per un totale di 2 ore settimanali;
5. Canto: : 1 classe per un totale di 1 ora settimanali;
6. Teoria Ritmica e percezione musicale: 1 classe per un totale di 2 ore settimanali;
7. Propedeutica musicale: 3 classe per un totale di 3 ore settimanali.
Per un totale di 18 ore settimanali.
Si presume di svolgere l’attività per 28 settimane dal 30 ottobre al 22 dicembre 2017 e
dal 08 gennaio al 02 giugno 2018 per un totale di 504 ore di lezione
Ipotizzando un compenso orario lordo di euro 23 per il personale docente, la spesa
complessiva sarà pari a 11.592 euro.

Sede di Villanovafranca

Classi previste
i.
2.
3.
4.
5.

Chitarra (classica e moderna): 2 classi per un totale di 2 ore settimanali;
Pianoforte: 1 classi per un totale di 2 ore settimanali;
Canto (lirico e moderno): 2 classi per un totale di 2 ore settimanali;
Canto corale: 2 classi per un totale di 2 ore settimanali;
Teoria Ritmica e percezione musicale: 1 classe per un totale di i ore settimanali.

Per un totale di 9 ore settimanali.
Si presume di svolgere l’attività per 28 settimane dal 30 ottobre al 22 dicembre 2017 e
dal 08 gennaio al 02 giugno 2018 per un totale di 252 ore di lezione
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Ipotizzando un compenso orario lordo di euro 23 per il personale docente, la spesa
complessiva sarà pari a 5.796 euro.

Sede di Furtei
Classi previste
1. Chitarra (classica e moderna): 2 classi per un totale di 2 ore settimanali;
2. Pianoforte: 1 classi per un totale di 2 ore settimanali;
3. Propedeutica musicale: 3 classe per un totale di 3 ore settimanali.
Per un totale di 7 ore settimanali.
Si presume di svolgere l’attività per 28 settimane dal 30 ottobre al 22 dicembre 2017 e
dal 08 gennaio al 02 giugno 2018 per un totale di 196 ore di lezione
Ipotizzando un compenso orario lordo di euro 23 per il personale docente, la spesa
complessiva sarà pari a 4.508 euro.

Sede di Segariu
Classi previste
1. Chitarra (classica e moderna): 2 classi per un totale di 2 ore settimanali;
2. Pianoforte: 1 classi per un totale di 2 ore settimanali;
3. Propedeutica musicale: 3 classe per un totale di 3 ore settimanali.
Per un totale di 7 ore settimanali.
Si presume di svolgere l’attività per 28 settimane dal 30 ottobre al 22 dicembre 2017 e
dal 08 gennaio al 02 giugno 2018 per un totale di 196 ore di lezione
Ipotizzando un compenso orario lordo di euro 23 per il personale docente, la spesa
complessiva sarà pari a 4.508 euro.

Sede di Pabillonis
Classi previste
1. Chitarra (classica e moderna): 2 classi per un totale di 2 ore settimanali;
2. Pianoforte: 1 classi per un totale di 2 ore settimanali;
3. Propedeutica musicale: 3 classe per un totale di 4 ore settimanali.
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Per un totale di 8 ore settimanali.
Si presume di svolgere l’attività per 28 settimane dal 30 ottobre al 22 dicembre 2017 e
dal 08 gennaio al 02 giugno 2018 per un totale di 224 ore di lezione
Ipotizzando un compenso orario lordo di euro 23 per il personale docente, la spesa
complessiva sarà pari a 5.152 euro.
L’esborso complessivo per le sette sedi risulta pari ad un importo di 81.788 euro.

Spese

a) Acquisto arredamento, strumenti, materiale didattico e attrezzature tecniche:
euro 2.500
b) Funzionamento e gestione corsi:
b.1) emolumenti del direttore artistico, dei docenti e degli addetti di segreteria se esterni
ai ruoli del Comune: euro 105.788;
b.2) oneri sociali e tributi: euro 25.000;
b.3) spese per l’acquisto di materiali didattici e materiali di consumo: euro 300;
b.4) spese per la realizzazione e la stampa di materiale didattico, promozionale e
informativo: euro 300;
b.5) assicurazione allievi: euro 800;
b.6) spese per consulenze: euro 2.000;
b.7) spese per manutenzione strumenti musicali: euro 400;
c) Manifestazioni collaterali
c.1) compensi per “prestazioni di servizi”: euro 1.000;
c.2) spese derivanti dall’uso di locali, di impianti e di strutture adibite agli spettacoli e
alle prove: euro 400;
c.3) spese per le realizzazioni, gli allestimenti degli spettacoli e delle produzioni
artistiche dal vivo: euro 750;
c.4) spese per la pubblicità delle attività in programma: euro 400;
c.5) spese SIAE: euro 250;
c.6) spese per l’allestimento di attività laboratoriali: euro 200;
d) Altri oneri di gestione ordinaria o straordinaria
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d. 1) spese per affitto sede operativa, condominiali, pulizia sede: euro 500
d.2) spese per energia elettrica, acqua, telefono, rifiuti solidi urbani: euro 200;
d.3) spese postali (spese tenuta conto c/c bancario e/o postale): euro 600;
d.4) materiali di consumo: euro 750;
d.5) diritti e bolli: euro 600;
per un totale di spesa pari a 142.738 euro.

Entrate
Per quanto riguarda le entrate abbiamo le seguenti voci
euro 60 000 pari al contributo richiesto alla Regione Autonoma Sardegna,
euro 15 000 quota a carico del Comune capofila di Villacidro,
euro 6 952 quota a carico del Comune di Gonnosfanadiga,
euro 6 952 quota a carico del Comune di Colhnas,
euro 3 478 quota a canco del Comune di Villanovafranca,
euro 2 705 quota a carico del Comune di Furtei,
euro 2 705 quota a carico del Comune di Segariu,
euro 3 091 quota a carico del Comune di Pabillonis
euro 41 305 quote allievi
euro 550

contributi da soggetti privati

per un totale di entrate pari a 142 738 euro

Cagliari, 12 marzo 2017

Il Direttore
F.to M° Boris Smocovich
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RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2017

-

2018

Partendo dall’esperienza maturata nei precedenti anni e dai risultati ad oggi conseguiti che
vedono un lento ma costante crescendo del numero degli iscritti, la direzione del progetto
continuerà nel tentativo di rendere la Scuola Civica di Musica un punto di riferimento stabile
nella vita musicale e culturale del territorio. Un territorio che ha visto un ampliamento
costante delle sedi operative negli anni che ci porta oggi ad essere presenti in 6 Comuni e che
vedrà la collaborazione nel prossimo anno col Comune di Pabillonis che, dopo avere sciolto in
qualità di Comune capofila la propria sede di Scuola Civica, ha chiesto di affiliarsi alla nostra
Istituzione.
Per quanto concerne il tipo di attività da svolgere ci candidiamo ad offrire a comuni,
assessorati, associazioni, scuole pubbliche e private, una serie di servizi che partendo dalla
vocazione principale di natura didattica possano estendersi ad altri ambiti comprendenti
iniziative di carattere sociale e culturale, come l’organizzazione di concerti 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, partendo dall’esperienza maturata nei precedenti anni i punti
fermi della programmazione del prossimo anno scolastico 2017
•

—

2018 saranno i seguenti:

innanzitutto terremo come punto fermo il calendario, la cui efficacia è già stata testata
negli anni precedenti, con lo svolgimento delle lezioni a partire dall’ultima decade di
ottobre fino alla seconda decade di dicembre, per poi ripartire, dopo la pausa natalizia,
dalla prima decade di gennaio fino alla prima settimana di giugno e lo svolgimento dei
saggi o concerti finali entro la prima decade di giugno per un totale di 28 settimane di
attività;

•

verrà confermata la strategia 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 allo studio della musica così da formare potenzialmente i nostri futuri allievi.
Così

come

già

nello

scorso

anno

continueremo

a

coinvolgere

nell’attività

i
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musicoterapica anche genitori e docenti. Riteniamo questo passaggio di fondamentale
importanza per una duplice ragione: fornire un supporto terapeutico attraverso un
percorso di approfondimento del mondo emotivo ed espressivo personale di genitori e
docenti mettendo, in particolare questi ultimi, in condizione di iniziare un percorso
anche formativo che possa, nei prossimi anni, concretizzarsi nell’acquisizione di una
competenza spendibile nell’ esercizio quotidiano dell’attività di docente.
disponendo di allievi che ormai negli anni hanno maturato una solida 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.
Non nascondo che a fronte di tutti questi propositi e risultati già ottenuti, ogni anno dobbiamo
fare pesantemente i conti con l’azione della Regione che con i suoi ritardi e i suoi “silenzi”
rischia di compromettere una buona parte dei progetti messi in cantiere.
Se è vero che la decisione della Regione di inserire in bilancio il contributo di 1.600.000 euro
annui per le due prossime annualità rappresenta una piacevole novità che merita di essere
sottolineata assai positivamente, per contro, i ritardi sempre crescenti di anno in anno nella
tempistica relativa alla comunicazione e all’erogazione della quota di contributo continuano a
mettere in grosse difficoltà la realizzazione dei diversi progetti e il rispetto del calendario
scolastico indicato, costringendoci a vivere alla giornata sul piano programmatico ed
esponendo le amministrazioni comunali che collaborano con la nostra Istituzione ad una sorta
di gioco d azzardo sul profilo economico che le porterebbe ad accollarsi una parte del
contributo qualora la Regione dovesse decidere di sospendere il finanziamento o ridurlo
sensibilmente. Da sottolineare che, per come abbiamo organizzato il calendario delle attività
negli ultimi anni, l’ipotesi di un congelamento del contributo regionale magari comunicato non
per tempo si abbatterebbe con esiti disastrosi sull’ Istituzione pregiudicando seriamente gli
impegni già presi con le Amministrazioni Comunali coinvolte, col corpo docente e con le
diverse centinaia di utenti che frequentano le nostre classi.
Aggiungo che alla luce delle nuove normative in ambito amministrativo per le pubbliche
amministrazioni che vincolano la nostra Istituzione a modificare il tipo di bilancio finora svolto
a favore della stesura di un bilancio “armonizzato” da allegare a tutti gli effetti col bilancio
Comunale, la situazione si fa ulteriormente complessa in quanto, a fronte del grosso impegno
economico e logistico dettato sia dall’acquisto di software idoneo e relativa gestione, che alla
formazione del personale che segue la contabilità della Scuola, ci sottopone ad un’ulteriore
serie di vincoli e scadenze da rispettare, cosicché, i ritardi di comunicazione ed erogazione
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della quota di finanziamento della Regione si traducono non solo in tutti i disagi di carattere
logistico

—

didattico ma altresì in grossi problemi di natura amministrativo

—

contabile.

Discorso analogo per quanto riguarda le modalità contrattuali con le quali regolare il rapporto
con tutti i collaboratori; l’assenza della voce di contributo a carico della Regione nel periodo di
attività della nostra Istituzione complica enormemente il corretto inquadramento contrattuale
e il regolare pagamento delle competenze maturate.
Pertanto è auspicabile che il percorso positivo avviato dalla Regione, con l’inserimento della
copertura economica per i due prossimi A.S. in bilancio, possa approdare ad un ulteriore
passaggio fondamentale nel corretto e proficuo rapporto con le diverse Scuole Civiche
consistente nella riduzione o eliminazione dei ritardi con cui viene, ancora oggi, comunicata
ed erogata la quota di contributo.

Cagliari, 12 marzo 2017

Il direttore
F.to Boris Smocovich
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