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Scuola civica di musica di Villacidro 

Comune di Villacidro: capofila dei Comuni di Gonnosfanadiga, Collinas, Villanovafranca e Furtei 

 

NOTA INTEGRATIVA AL QUADRO DELLE SPESE PROGRAMMATE PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 

Parte I. Criteri di valutazione  

[Indicazioni per la stesura della “Nota integrativa al quadro delle spese programmate per l’Anno 

scolastico 2014/2015”: Inserire nella “Parte I” una sintetica ma chiara e non equivoca illustrazione dei 

criteri applicati nella scelta e relativa valutazione/valorizzazione delle seguenti voci e sottovoci di 

spesa rispetto alle somme di cui al Quadro delle spese programmate (Mod. 2, “Spese programmate”) 

allegato all’istanza di contributo a suo tempo presentata, che la presente “Nota” aggiorna e integra.] 

 

Parte II. Compilazione del QUADRO DETTAGLIATO DELLE SPESE PREVISTE. Composizione e 

dettaglio delle voci di spesa 

[Indicazioni per la stesura della “Nota integrativa al quadro delle spese programmate per l’Anno 

scolastico 2014/2015”: Sviluppare nella “Parte II” il QUADRO DETTAGLIATO DELLE SPESE 

PREVISTE inserendo la descrizione e la specificazione della composizione, del dettaglio e 

dell’eventuale aggiornamento delle singole voci di spesa già indicate sinteticamente nel QUADRO 

SPESE PREVISTE del succitato “Modello 2” allegato all’istanza di contributo a suo tempo presentata. 

Per ogni voce, dovranno essere elencate le singole sottovoci (indicandole con un “di cui”) e per 

ciascuna di esse i dati informativi utili a far comprendere -con il massimo livello di dettaglio applicabile 

al momento della compilazione della Nota integrativa- gli elementi che compongono le singole voci e 

sottovoci di spesa. 

Per le voci riferite a emolumenti e/o compensi (ad es. voce b.1 “Emolumenti del direttore didattico 

artistico, dei docenti e degli addetti di segreteria se esterni ai ruoli del Comune” e c.1 “Compensi per 

prestazioni di servizi”), il dettaglio dovrà indicare, per ciascuna sottovoce, ciascuno dei seguenti 

elementi: 

Oggetto della prestazione:   

Natura dell’incarico: (ad es.: Prestazione d’opera intellettuale; Collaborazione coordinata e 

continuativa; ...)  
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Modalità di selezione/reclutamento:  

Durata dell’incarico: gg/mm/aa-gg/mm/aa  

(n. ore settimanali/mensili):   

Corrispettivo mensile/complessivo:  

Per le altre voci di spesa, relative ad acquisizione di beni o servizi, dovranno essere indicati -

modificandoli secondo opportunità- i seguenti elementi: 

Oggetto della fornitura o del servizio   

Componenti della fornitura o servizio (n. o entità dei beni o servizi; durata e dimensionamento 

del servizio: ad es.: mq di superfici interessate, ... )  

Durata del servizio: gg/mm/aa-gg/mm/aa  

(N. ore settimanali/mensili):   

Prezzo mensile/complessivo: ] 

QUADRO DETTAGLIATO SPESE PREVISTE 

a) Acquisto arredamento, strumenti, materiale didattico e 

attrezzature tecniche 
€ 3.012,77 di cui: 

Oggetto della fornitura: Acquisto strumenti musicali  
Componenti della fornitura:  
- n° 1 pianoforte digitale YAMAHA NYDPS51B 
Prezzo complessivo: € 2.000,00 
- n° 2 lavagne multimediali Panasonic UB-T580  
Prezzo complessivo: € 1.012,77 

 

€ 3.012,77 

b) Funzionamento e gestione corsi: 
€   86.144,00 

  
di cui: 

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

Oggetto della prestazione: Direzione didattico-artistica 
Natura dell’incarico: (collaborazione coordinata e 
continuativa); 
Durata dell’incarico: 15/11/2014-31/10/2015 
Corrispettivo complessivo: € 13.000,00 
 

Oggetto della prestazione: Addetta alla segreteria 
Natura dell’incarico: (collaborazione coordinata e 
continuativa); 
Durata dell’incarico: 15/11/2014-31/10/2015 
Corrispettivo complessivo: € 9.000,00 
 
 

€ 22.000,00 
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Oggetto della prestazione: Docenze varie 
Natura dell’incarico: (Collaborazione occasionale) 
Durata dell’incarico: 20/10/2014/-23/05/2015 
Corrispettivo mensile/complessivo: € 23,00 lordo/orario 
per ciascun docente. 

*Per il dettaglio dei compensi riferiti a ciascun 
docente consultare: *Allegato n. 1 alla parte II 
ALLEGATO C – Nota Integrativa 

(Dettaglio dei compensi/emolumenti del 

personale docente) 
  

€ 46.368,00 

b.2) Oneri sociali e tributi 
INPS: 22.000,00*27,72%*2/3= € 4.065,00 
INAIL: da autoliquidazione  € 250,00 
IRAP : € 68.368,00*8,5%= € 5.811,00 
INPS su prestazioni occasionali eccedenti i 5.000,00 
euro comunicate dai docenti = € 3.800,00 
 

€ 13.926,00 

b.3) Spese per l’acquisto di materiali didattici e materiali di 
consumo per l’attività didattica:  
Oggetto della fornitura o del servizio: 
cancelleria varia e toner € 700,00 
Testi, metodi di studio, quaderni musicali e spartiti  € 2.000 
 
 

€ 2.700,00 

b.4) Spese per la realizzazione e la stampa di materiale 
didattico, promozionale, informativo attinente l’attività 
didattica, che dovrà essere adeguatamente dettagliato 
 
Oggetto della fornitura o del servizio:   
Stampe regolamenti, locandine promozionali e brochures 
informative della scuola   
 
 

€ 500,00 

b.5) Assicurazione allievi 
Oggetto della fornitura o del servizio: Assicurazione allievi 
varie sedi 

€ 650,00 

c) Manifestazioni collaterali: €  1.400,00 di cui: 

c.1) Compensi per “prestazioni di servizi” 
 
Oggetto della fornitura o del servizio:   
Prestazioni professionisti per manifestazioni collaterali 
 

€ 800,00 

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

€ 150,00 

c.3) Spese per le realizzazioni, gli allestimenti degli 
spettacoli e delle produzioni artistiche dal vivo 
 
Oggetto della fornitura o del servizio:   
Realizzazioni spettacoli in manifestazioni varie proposte 
dalle amministrazioni comunali dei comuni convenzionati 

€ 200,00 
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c.4) Spese per la pubblicità delle attività in programma  
 

€ 100,00 

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

c.6) Spese per l’allestimento di attività laboratoriali € 0,00 

d) Altri Oneri di Gestione ordinaria e straordinaria: € 10.000,00 di cui: 

d.1) Spese per affitto sede operativa, condominiali, pulizia 
sede 
 
Oggetto della fornitura o del servizio:   
spese pulizia locali sede operativa 
 

€ 3.000,00 

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

€ 0,00 

d.3) Spese postali 
 
Oggetto della fornitura o del servizio:   
Spese di tenuta conto e canoni c/c bancario e postale 

 

€ 700,00 

d.4) Materiali di consumo 
 
 

€ 0,00 

d.5) Spese per consulenza del lavoro € 2.400,00 

d.6) Software gestionale/amministrativo per segreteria 
(gestione contabilità, bilancio e fatturazione elettronica e 
relativa assistenza tecnica) 

€ 2.000,00 

d.7) Spese telefoniche per telefonia mobile e internet € 150,00 

d.8) Bolli e diritti CCIA  € 250,00 

d.9) Spese di manutenzione e accordatura strumenti musicali € 1.000,00 

d.10) Spese per la predisposizione e trasmissione della 
pratica di deposito Bilancio Istituzione in Camera di 
Commercio, industria, Artigianato 

€ 500,00 

TOTALE  € 100.556,77 

che determina il seguente 

QUADRO AGGIORNATO PREVISIONE ENTRATE 

01. Contributo Regione Autonoma Sardegna €  42.202,77 



Allegato C, parte 2) alla Deliberazione n. 41/3 del 15/10/2012 

 

 

 

L.R. 15 ottobre 1997, n. 28 - Schema base per “Nota integrativa al quadro delle Spese programmate”   5/5 

02. Quota a carico dell’Amministrazione €  15.000,00 

03.  Quote allievi €  21.140,00 

04. Altre entrate (Comuni associati):  €  18.714,00 

05. Entrate relative ai corsi di propedeutica musicale € 3.500,00 

 TOTALE  €  100.556,77 

QUADRO AGGIORNATO DI RIEPILOGO 

 

TOTALE ENTRATE € 100.556,77 

TOTALE USCITE € 100.556,77 

 

 

Timbro e firma 

M° Boris Smocovich 


