Rep. N° 474 deI 07/10/2014
COMUNE DI VILLACIDRO

-

PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO

CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI VILLACIDRO E IL COMUNE DI FURTEI PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE MUSICALE
L’anno duemilaquattordici , addì 7

deI mese di

Ottobre

TRA
li Comune di Villacidro

—

Comune capofila

-

rappresentato dal

Sindaco pro- tempore, sig.ra PANI TERESA MARIA
Il Comune di FURTEI

—

rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott.~

CAU NICOLA
Premesso che:
-

La Scuola Civica di Musica è stata istituita nel 1 997, con

deliberazione di Consiglio Comunale n.

71 del 7 Dicembre 1997,1

esecutiva nelle forme di legge; con deliberazione n.
28/11/2008

73 deI

è stata costituita, per la sua gestione, una Istituzione aii

sensi dell’art 1 14 del D Lgv n 267/2000
-

~‘~‘

La suddetta Scuola è regolata dallo Statuto

summenzionate

deliberazioni

istitutive

e

approvato con Ie~

come

peraltro

risuIta~

modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n
6
-

,

—-

del 12/05/2009;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del

12/08/2014~

il Comune di Furtei ha deliberato l’adesione alla Scuola Civica di~

‘Musica gestita dal Comune di Villacidro

~w

~

‘—i

Dato atto che con la stessa deliberazione
Consiglio Comunale di Furtei

n. 30 del 08/201204

il

ha proceduto ad approvare, alfine

dell’adesione, il vigente Statuto della Scuola Civica di Musica.

—

Ritenuto di dover procedere alla stipulazione di una convenzione
con il Comune aderente per la gestione in forma associata della già,
funzionante Scuola Civica di Musica,
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
AI fine di concorrere alla diffusione nell’ambito del territorio dei
Comuni di Villacidro e di Furtei dell’istruzione musicale, quale~
elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intelIettuale~
dei residenti, le Amministrazioni Comunali dei suddetti Comund
convengono di provvedere alla gestione unificata del servizio~
“Scuola Civica Musicale Intercomunale”, costituita nella forma della~
Istituzione.
ART. 2
In particolare la Scuola Civica Musicale avrà lo scopo di:
-

diffondere, integrando l’offerta formativa delle altre Istituzioni
.

.

.

.

.

scolastiche presenti nel territorio, la cultura musicale;
,.

-

offrire un insegnamento musicale idoneo al conseguimento di una

preparazione modulata su diversi livelli, utile all’inserimento nei gruppi~,
musicali e corali operati nel territorio o che dovessero formarsi e
capaci altresì di favorire la prosecuzione degli studi, nei IiveIIi~,
superiori anche presso i Conse~atori musicali

r~
(~‘~ ~N
~ ‘~f~//.:
~
>~/

ART. 3
_______

~La Scuola Civica di Musica, anche a seguito dell’allargamento al~
j~9mune

di

Furtei

continuerà

ad

avere

durata

a

tempo

indeterminato, convenendo che il Comune Capofila è individuato~
nel Comune di Villacidro, ove avrà sede la Scuola.
ART. 4
L’istituzione Scuola Civica di Musica

provvede a quanto necessita

per lo svolgimento delle funzioni di direzione, segreteria e consulenzaì
del lavoro, allo scopo di garantire la regolare attività della Scuola~
nelle sedi operative presso i Comuni associati.
A garanzia di controllo delle attività, il direttore assicura la sua!
.~--

--...

...

presenza presso la Scuola Civica di Musica di Furtei almeno due volte
al mese durante il periodo di attività scolastica.
Il Comune di Furtei dovrà farsi carico direttamente di fornire i locali
idonei per le esigenze didattiche della sua sede scolastica, della~
pulizia degli stessi e del personale da impegnare nell’apertura

e~

chiusura della Scuola.

-~

Potranno essere istituite nei Comuni aderenti ulteriori sedi per lo~
svolgimento di corsi musicali, previo incremento economico chej
permetta l’avvio degli stessi.
ART.5
I Comuni convenzionati danno atto che continuano ad essere
applicate le disposizioni dello Statuto della Scuola
rispettivi Consigli Comunali.
ART.6

3

,

approvato dai

\

<~/

Comuni associati provvederanno alla verifica della gestione dei!
servizio attraverso i loro rappresentanti in seno al CDÀ.
ART.7
Il Servizio è gestito a cura del Comune capofila secondo le forme~
della Istituzione, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia,!
economicità e trasparenza.
Il Comune di Furtei contribuirà alle spese di funzionamento

della!

Scuola Civica Musicale per l’importo stabilito annualmente sulla base
del piano finanziario del servizio, concordando che per l’A.S._____
-

2014/2015 la quota di competenza stabilita è pari all’importo
2.400,00

_____

di €~

duemilaquattrocenfo/oo euro) corrispondenti alla misura
della voce di spesa relativa ai compensi dei docenti

comprendente, se previsti, gli oneri__assistenziali e previdenziali. l ~
rimanente 40% corrispondente all’importo di euro
milleseicento

1.600,00

( euro~

) sarà a carico dell’istituzione Scuola Civica di Musica.

~L:’’

Per le annualità successive, le quote di competenza di ciascun

~

Comune associato verranno stabilite in coerenza con i dati

~~
~

previsionali della programmazione finanziaria approvata dal CDA, di

-

/

~

cui fanno parte i rappresentanti di tutti i Comuni associati, e in
ragione proporzionale alle iscrizioni alle classi di strumento dei
•

residenti nei Comuni di appartenenza.
Sono a carico del Comune di Furtei anche le spese relative alla
pulizia dei locali della Scuola, del personale impegnato nell’apertura
~ e chiusura della stessa e all acquisto dell’attrezzatura e degh

-~

-

-

~strumenti musicali in numero e qualità atti adun regolare svolgimento
/

4

delle lezioni. Le attrezzature e gli strumenti musicali potranno,
$

eventualmente, essere messi a disposizione del Comune aderente da
parte della Istituzione Scuola Civica, con la formula del comodafo
d’uso gratuito e nei limiti delle d~ponibilita
Le quote di competenza comunali sopra indicate e quelle annuali di
~frequenza e assicurativa dovranno essere versate alla Istituzione

~

Scuola Civica di Musica entro tre mesi dall’approvazione definitiva~
del programma annuale di gestione della Scuola.
Limitatamente all’anno scolastico in corso, le suddette quote
dovranno essere versate entro dieci giorni dall’avvio delle lezioni, al
fine di poter provvedere all’adozione dell’assestamenfo di bilancio,~
con scadenza 30 novembre.
ART. 8
I programmi delle attività della Scuola Civica di Musica

e la

programmazione finanziaria annuale e pluriennale stabiliti dagli
Organi della Scuola Civico, sono sottoposti all’approvazione del
~

—--

inserisce nei propri documenti di bilancio e nei programmi comunali
delle attività culturali apposite e specifiche previsioni di spesa.

Hi

~
~ j

Comune capofila. Il Comune aderente, per la quota di competenza,

~ -~;---~-—
‘.“

I___________________

Fermo restando l’obbligo di informazione e rendiconfazione in capo
al Comune Capofila, qualsiasi ulteriore definizione degli atti di~
indirizzo e di programmazione è demandata al CDA di cui fanno~
parte i rappresentanti dei Comuni associati.
ART9
A garanzia degli obblighi assunti, in caso di inadempienze
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