DELIBERAZIONE N° 7

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
___________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: presa d’atto delle tariffe per la frequenza della scuola civica di musica A.S.
2018/2019.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTOTTO del mese di
ore

13,50 nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la

GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Dott.ssa CABRIOLU MARTA
Sono presenti i Sigg. Assessori:
SPANO
PITTAU
ECCA
DEIDDA
DEIDDA

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA - assente
GESSICA
GIUSEPPE
DANIELA - assente
MARCO

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. DANIELE MACCIOTTA
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GENNAIO alle

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che nel quadro dei provvedimenti emanati con il D. L. 28.2.1983, n. 55, convertito
nella L. 26.4.1983, n. 131, per l'incremento della gestione finanziaria è stato fatto obbligo ai
Comuni col dispositivo dell'art. 6, di stabilire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i
servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe e contribuzioni e da entrate
specificamente destinate, nonché determinare le tariffe e le contribuzioni dovute dagli utenti.
VISTO l’art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388 che stabilisce che gli Enti Locali
deliberino le tariffe per i servizi locali entro la data fissata per l’approvazione del Bilancio di
Previsione.
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, emanato di concerto con il Ministero del Tesoro ed il
Ministero delle Finanze, del 31.12.1983 e pubblicato sulla G.U. n. 16 del 17.1.1984, con il quale
si individuano le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, a decorrere dal 1° gennaio
1994 sono sottoposti alle norme vigenti sui tassi di copertura del costo dei servizi
esclusivamente gli Enti Locali che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie.
RILEVATO che il Comune deve, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.L. n. 55 del 1983,
determinare le tariffe e le contribuzioni dei predetti servizi a domanda individuale avuto riguardo
dei costi complessivi di tali servizi.
VISTO l’art. 7 del vigente “Regolamento generale delle entrate” approvato con atto della G.C. n.
22 del 26 marzo 1999.
VISTO il Decreto legislativo n. 118 del 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
enti ed organismi”;
PRESO ATTO che un servizio a domanda individuale, gestito dal Servizio Affari Generali di
questo Comune, a mezzo Istituzione, è la Scuola Civica di Musica;
come appresso descritta:
SCUOLA CIVICA DI MUSICA
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28/11/2008, esecutiva nei termini di legge,
è stata costituita la Scuola Civica di Musica con la forma dell’Istituzione, ai sensi dell’art. 114 del
D.Lg.vo n. 267/2000. Di detta Istituzione fanno parte anche i Comuni di Gonnosfanadiga,
Collinas , Furtei, Segariu e Pabillonis.
Le tariffe attualmente in vigore, sono state confermate, rispetto all’anno precedente, salvo
modificare le modalità di incasso e pagamento delle stesse che devono essere rispettose dei
principi contabili in vigore. Pertanto il CDA con deliberazione n. 15 del 14/09/2018, ha stabilito le
seguenti modalità di pagamento per ciascun corso:
CORSI INDIVIDUALI DI CANTO E/O STRUMENTO
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lezione individuale di 30 minuti: costo di 170 euro (20 euro mensili + 30 euro
della quota d’iscrizione) da pagare anticipatamente in due rate: 70 euro, relativi
al costo della quota d’iscrizione e dei mesi di novembre e dicembre, da versare
entro il 26 ottobre; i rimanenti 100 euro, relativi alle mensilità da gennaio a
maggio, da versare nel periodo che va dal 01 gennaio al 06 gennaio 2019



lezione individuale di 45 minuti: (è richiedibile solo per l’allievo che ha frequentato
regolarmente negli ultimi tre anni il corso principale di canto e/o strumento e quello di
formazione musicale ove previsto e che ha comunque maturato una competenza tecnica
ed espressiva certificata dal docente e dal direttore che giustifichi il passaggio alla
lezione da 45 minuti)
costo di 265 euro (35 euro mensili + 30 euro della quota d’iscrizione) da pagare
anticipatamente in due rate: 100 euro, relativi al costo della quota d’iscrizione e dei mesi
di novembre e dicembre, da versare entro il 26 ottobre; i rimanenti 165 euro, relativi
alle mensilità da gennaio a maggio, da versare nel periodo che va dal 01 gennaio al
06 gennaio 2019



lezione individuale di 60 minuti: (è richiedibile solo per l’allievo che ha frequentato
regolarmente negli ultimi cinque anni il corso principale di canto e/o strumento e quello
di formazione musicale ove previsto e che ha comunque maturato una competenza
tecnica ed espressiva certificata dal docente e dal direttore che giustifichi il passaggio
alla lezione da 60 minuti);
costo di 345 euro (45 euro mensili + 30 euro della quota d’iscrizione) da pagare
anticipatamente in due rate: 120 euro, relativi al costo della quota d’iscrizione e dei mesi
di novembre e dicembre, da versare entro il 26 ottobre; i rimanenti 225 euro, relativi
alle mensilità da gennaio a maggio, da versare nel periodo che va dal 01 gennaio al
06 gennaio 2019

ALLIEVI NON RESIDENTI: per gli allievi non residenti il costo della quota d’iscrizione è di 30
euro, mentre per le mensilità i costi vanno aumentati del 50 % rispetto alle quote versate
dagli allievi residenti.
SCONTO PER NUCLEI FAMILIARI: a partire dal secondo membro appartenente al medesimo
nucleo familiare è previsto uno sconto forfettario pari ad un importo di 20 euro che verrà
applicato nella seconda tranche dei pagamenti. Tale sconto sarà possibile solo per coloro
che si iscrivono a novembre e frequenteranno regolarmente tutto l’anno scolastico.
RIMBORSI PER RITIRO DALLE ATTIVITÀ: l’allievo che si ritira deve comunicarlo per iscritto
allegando un documento di identità proprio o del genitore da inviare all’indirizzo email della
Scuola: sc.musicavillacidro@tiscali.it
Verranno rimborsate entro 60 giorni le quote mensili a partire da quella successiva al mese di
ritiro. Viceversa non sarà rimborsata la quota d’iscrizione.
CORSI COLLETTIVI DI CANTO E/O STRUMENTO
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lezione collettiva di 45 minuti (TRE ALLIEVI): costo di 100 euro (10 euro mensili
+ 30 euro della quota d’iscrizione) da pagare anticipatamente in due rate: 50
euro, relativi al costo della quota d’iscrizione e dei mesi di novembre e dicembre,
da versare entro il 26 ottobre; i rimanenti 50 euro, relativi alle mensilità da
gennaio a maggio, da versare nel periodo che va dal 01 gennaio al 06
gennaio 2019.



lezione collettiva di 60 minuti (QUATTRO ALLIEVI): costo di 100 euro (10 euro
mensili + 30 euro della quota d’iscrizione) da pagare anticipatamente in due rate:

50 euro, relativi al costo della quota d’iscrizione e dei mesi di novembre e
dicembre, da versare entro il 26 ottobre; i rimanenti 50 euro, relativi alle
mensilità da gennaio a maggio, da versare nel periodo che va dal 01 gennaio
al 06 gennaio 2019
CORSO COLLETTIVO DI CANTO CORALE


per classi da 1 a 6 allievi costo di 135 euro con una lezione settimanale di 60 minuti
(15 euro mensili + 30 euro della quota d’iscrizione)



per classi da 7 a 12 allievi costo di 100 euro con una lezione settimanale di 60
minuti (10 euro mensili + 30 euro della quota d’iscrizione)



per classi da 13 a 20 allievi costo di 100 euro con una lezione settimanale di 90
minuti (10 euro mensili + 30 euro della quota d’iscrizione)



per classi oltre i 20 allievi costo di 100 euro con due lezioni settimanali di 60 minuti o
una lezione da 120 minuti (10 euro mensili + 30 euro della quota d’iscrizione)



da pagare anticipatamente in due rate: 50 euro, relativi al costo della quota
d’iscrizione e dei mesi di novembre e dicembre, da versare entro il 26 ottobre; il
saldo relativi alle mensilità da versare nel periodo che va dal 01 gennaio al 06
gennaio 2019
CORSO COLLETTIVO DI MUSICA D’INSIEME

Il corso è riservato agli studenti di canto e/o strumento che hanno maturato le necessarie
competenze musicali tecnico – espressive e possono esercitarsi nell’eseguire dei brani in
formazioni che vanno dal duo alla big- band.
Il corso che parte nei mesi finali dell’A.S. avrà un costo fisso di 15 euro mensili per una durata
della lezione che sarà proporzionale al numero degli allievi iscritti nella misura di 15 minuti per
ogni iscritto. Non è previsto il pagamento della quota d’iscrizione in quanto l’allievo frequentante
sta già frequentando un corso di canto o strumento per il quale ha già pagato la quota.
ALLIEVI NON RESIDENTI: per gli allievi non residenti il costo della quota d’iscrizione è di 30
euro, mentre per le mensilità i costi vanno aumentati del 50 % rispetto alle quote versate
dagli allievi residenti.
SCONTO PER NUCLEI FAMILIARI: per tutti i corsi di tipo collettivo non sono previsti sconti
per diversi appartenenti allo stesso nucleo familiare.
VISTI:

-

Il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267/2000, in particolare l’art. 117;

-

Il vigente Statuto comunale;

-

Il vigente regolamento di contabilità

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 49 del T.U.E.L., come inserito nella presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi resi in modo palese;
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DELIBERA
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO che le tariffe, per la frequenza alla SCUOLA CIVICA DI MUSICA, per ciascuna
tipologia di corso, sono le seguenti:
CORSI INDIVIDUALI DI CANTO E/O STRUMENTO


lezione individuale di 30 minuti: costo di 170 euro (20 euro mensili + 30 euro della
quota d’iscrizione) da pagare anticipatamente in due rate: 70 euro, relativi al costo
della quota d’iscrizione e dei mesi di novembre e dicembre, da versare entro il 26
ottobre; i rimanenti 100 euro, relativi alle mensilità da gennaio a maggio, da versare
nel periodo che va dal 01 gennaio al 06 gennaio 2019



lezione individuale di 45 minuti: (è richiedibile solo per l’allievo che ha frequentato
regolarmente negli ultimi tre anni il corso principale di canto e/o strumento e quello di
formazione musicale ove previsto e che ha comunque maturato una competenza
tecnica ed espressiva certificata dal docente e dal direttore che giustifichi il
passaggio alla lezione da 45 minuti)
costo di 265 euro (35 euro mensili + 30 euro della quota d’iscrizione) da pagare
anticipatamente in due rate: 100 euro, relativi al costo della quota d’iscrizione e dei
mesi di novembre e dicembre, da versare entro il 26 ottobre; i rimanenti 165 euro,
relativi alle mensilità da gennaio a maggio, da versare nel periodo che va dal 01
gennaio al 06 gennaio 2019



lezione individuale di 60 minuti: (è richiedibile solo per l’allievo che ha frequentato
regolarmente negli ultimi cinque anni il corso principale di canto e/o strumento e
quello di formazione musicale ove previsto e che ha comunque maturato una
competenza tecnica ed espressiva certificata dal docente e dal direttore che
giustifichi il passaggio alla lezione da 60 minuti)
costo di 345 euro (45 euro mensili + 30 euro della quota d’iscrizione) da pagare
anticipatamente in due rate: 120 euro, relativi al costo della quota d’iscrizione e dei
mesi di novembre e dicembre, da versare entro il 26 ottobre; i rimanenti 225 euro,
relativi alle mensilità da gennaio a maggio, da versare nel periodo che va dal 01
gennaio al 06 gennaio 2019

ALLIEVI NON RESIDENTI: per gli allievi non residenti il costo della quota d’iscrizione è di 30
euro, mentre per le mensilità i costi vanno aumentati del 50 % rispetto alle quote versate
dagli allievi residenti.
SCONTO PER NUCLEI FAMILIARI: a partire dal secondo membro appartenente al medesimo
nucleo familiare è previsto uno sconto forfettario pari ad un importo di 20 euro che verrà
applicato nella seconda tranche dei pagamenti. Tale sconto sarà possibile solo per coloro
che si iscrivono a novembre e frequenteranno regolarmente tutto l’anno scolastico.
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RIMBORSI PER RITIRO DALLE ATTIVITÀ: l’allievo che si ritira deve comunicarlo per iscritto
allegando un documento di identità proprio o del genitore da inviare all’indirizzo email della
Scuola: sc.musicavillacidro@tiscali.it
Verranno rimborsate entro 60 giorni le quote mensili a partire da quella successiva al mese di
ritiro. Viceversa non sarà rimborsata la quota d’iscrizione.
CORSI COLLETTIVI DI CANTO E/O STRUMENTO


lezione collettiva di 45 minuti (TRE ALLIEVI): costo di 100 euro (10 euro mensili + 30
euro della quota d’iscrizione) da pagare anticipatamente in due rate: 50 euro, relativi
al costo della quota d’iscrizione e dei mesi di novembre e dicembre, da versare
entro il 26 ottobre; i rimanenti 50 euro, relativi alle mensilità da gennaio a maggio,
da versare nel periodo che va dal 01 gennaio al 06 gennaio 2019.



lezione collettiva di 60 minuti (QUATTRO ALLIEVI): costo di 100 euro (10 euro
mensili + 30 euro della quota d’iscrizione) da pagare anticipatamente in due rate: 50
euro, relativi al costo della quota d’iscrizione e dei mesi di novembre e dicembre, da
versare entro il 26 ottobre; i rimanenti 50 euro, relativi alle mensilità da gennaio a
maggio, da versare nel periodo che va dal 01 gennaio al 06 gennaio 2019
CORSO COLLETTIVO DI CANTO CORALE



per classi da 1 a 6 allievi costo di 135 euro con una lezione settimanale di 60 minuti
(15 euro mensili + 30 euro della quota d’iscrizione)



per classi da 7 a 12 allievi costo di 100 euro con una lezione settimanale di 60
minuti (10 euro mensili + 30 euro della quota d’iscrizione)



per classi da 13 a 20 allievi costo di 100 euro con una lezione settimanale di 90
minuti (10 euro mensili + 30 euro della quota d’iscrizione)



per classi oltre i 20 allievi costo di 100 euro con due lezioni settimanali di 60 minuti o
una lezione da 120 minuti (10 euro mensili + 30 euro della quota d’iscrizione)



da pagare anticipatamente in due rate: 50 euro, relativi al costo della quota
d’iscrizione e dei mesi di novembre e dicembre, da versare entro il 26 ottobre; il
saldo relativi alle mensilità da versare nel periodo che va dal 01 gennaio al 06
gennaio 2019
CORSO COLLETTIVO DI MUSICA D’INSIEME

Il corso è riservato agli studenti di canto e/o strumento che hanno maturato le necessarie
competenze musicali tecnico – espressive e possono esercitarsi nell’eseguire dei brani in
formazioni che vanno dal duo alla big- band.
Il corso che parte nei mesi finali dell’A.S. avrà un costo fisso di 15 euro mensili per una durata
della lezione che sarà proporzionale al numero degli allievi iscritti nella misura di 15 minuti per
ogni iscritto. Non è previsto il pagamento della quota d’iscrizione in quanto l’allievo frequentante
sta già frequentando un corso di canto o strumento per il quale ha già pagato la quota.
ALLIEVI NON RESIDENTI: per gli allievi non residenti il costo della quota d’iscrizione è di 30
euro, mentre per le mensilità i costi vanno aumentati del 50 % rispetto alle quote versate
dagli allievi residenti.
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SCONTO PER NUCLEI FAMILIARI: per tutti i corsi di tipo collettivo non sono previsti sconti
per diversi appartenenti allo stesso nucleo familiare.
DI RENDERE il presente atto, con votazione separata, favorevole e unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
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PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 N. 267

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.TO: DOTT.SSA G. PISCI
Parere in ordine alla regolarità contabile: =================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
==========================
______________________________________________________________

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.TO: DOTT.SSA MARTA CABRIOLU

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE



La presente deliberazione diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla data
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134,
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000)



La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile (ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n°
267/2000);

Villacidro, lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: DOTT. DANIELE MACCIOTTA
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: DOTT. DANIELE MACCIOTTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
il giorno

_____________

dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al

______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO:

DOTT. DANIELE MACCIOTTA

