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Deliberazione _10_/2022 
 

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 quote allievi a.s. 2022-2023 
 

 
L’anno 2022, addì 24 del mese di Ottobre  alle ore 16.00, con prot. 28210 del 21.10.2022 del 

Comune di Villacidro, è stato convocato in urgenza il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE che si 

è riunito nelle persone di: 

 

BALLOI CHRISTIAN   PRESENTE 

PORCU LOREDANA   PRESENTE 

VACCA SILVIA   PRESENTE 

SIREUS GIUDITTA   PRESENTE 

CARBONI GUANCARLO  PRESENTE 

CASTI MONIA     PRESENTE 

FLORIS ANDREA                          ASSENTE 

GARAU MARCO                 PRESENTE ( FINO ALLE 16,27) 

LAI ALEX    ASSENTE 

COSSU GABRIELE   PRESENTE 

TOTALE PRESENTI N. 8                     TOTALE ASSENTI N.  2 

E’ inoltre presente, senza diritto di voto  e in reggenza della figura dimissionaria del Direttore 

amministrativo, la dott.ssa Paola Campesi in qualità di segretario verbalizzante, mentre è 

assente il direttore artistico Maestro Antonio Manca. 

 
 

Il dottor Balloi Christian, 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 
 

 

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 15.10.1997 avente ad oggetto “Interventi in favore della 

istituzione delle Scuole Civiche di Musica”; 
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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 il nuovo Statuto; 

RICHIAMATA altresì la delibera del Consiglio Comunale n.54 del 28/12/2020 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. 24 del 04.08.2016 e n. 68 del 28/12/2017 ha accolto le 

richieste di adesione alla Scuola Civica di Musica dei Comuni di Gonnosfanadiga, Collinas, 

Segariu e Pabillonis;  

VISTA la delibera del CDA n. 15 del 14 settembre 2018 con la quale venivano approvate le 

nuove tariffe per l’iscrizione e la frequenza degli allievi nonché le nuove modalità di 

pagamento;  

RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica alle tariffe in termini di importi rispetto a 

quelle stabilite nell’a.s. 2021/2022;  

VISTA la volontà di far partire le lezioni nella scuola civica di musica per l’anno scolastico 

2022/2023 entro il mese di novembre, esattamente entro il 15 novembre 2022; 

Tutto ciò premesso,  si ripropongono le seguenti tariffe:  

CORSI INDIVIDUALI DI CANTO E/O STRUMENTO: 

 lezione individuale di 30 minuti, n. 26 incontri con cadenza settimanale: 
costo di 170,00 € 

 
 lezione individuale di 45 minuti, n. 26 incontri con cadenza settimanale: (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 45minuti): costo di 
265,00 € 

 
 lezione individuale di 60 minuti, n. 26 incontri con cadenza settimanale: (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 
345,00 € 

 
CORSI COLLETTIVI DI CANTO E/O STRUMENTO: 
 

 lezione collettiva di 45 minuti (TRE ALLIEVI):n. 26 incontri con cadenza 
settimanale, costo di 100,00 € 
 

 lezione collettiva di 60 minuti (QUATTRO ALLIEVI): n. 26 incontri con cadenza 
settimanale, costo di 100,00 € 

 

 
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 frequenteranno regolarmente tutto l’anno 
scolastico. 

 

CORSI COLLETTIVI DI TEORIA MUSICALE, SOLFEGGIO E GUIDA ALL’ASCOLTO 
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 I corsi sono facoltativi e gratuiti per tutti gli iscritti alle discipline individuali di canto 
e/o strumento; le lezioni partiranno nel mese di Marzo, per un totale di n. 15 incontri 
settimanali da 60 minuti per ciascuna classe; le classi verranno formate in maniera 
omogenea, tenendo conto delle conoscenze musicali di ciascun iscritto 

 

LABORATORI DI CANTO CORALE E MUSICA DI INSIEME 

 

 Le attività laboratoriali di Canto Corale e Musica di insieme partiranno nel mese di 
Marzo, per un totale di n. 15 incontri settimanali da 60 minuti per ciascuna classe, al 
costo di Euro 50,00 complessivi, da pagare in un’unica soluzione anticipata; le classi 
verranno attivate con un numero minimo di 10 ISCRITTI 

 

RIMBORSI: verranno rimborsate le sole quote di frequenza pagate per i mesi successivi a 

quello in cui è stato comunicato per iscritto il ritiro; 

 

PRESO ATTO delle motivazioni esposte dal direttore artistico e dal segretario della scuola; 

RITENUTO doveroso procedere in merito; 

VISTI: 

- lo statuto della Scuola; 

- il D.Lgs 267/2000; 

-L.R. n.28 del 15.10.1997;  

Con voti unanimi resi in modo palese 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate 

 

DI PRENDERE ATTO della volontà di mantenere inalterate le   tariffe stabilite nell’a.s. 

2021/2022:  

CORSI INDIVIDUALI DI CANTO E/O STRUMENTO: 

 lezione individuale di 30 minuti, n. 26 incontri con cadenza settimanale: 
costo di 170,00 € 

 
 lezione individuale di 45 minuti, n. 26 incontri con cadenza settimanale: (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 45minuti): costo di 
265,00 € 

 
 lezione individuale di 60 minuti, n. 26 incontri con cadenza settimanale: (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 
345,00 € 

 
CORSI COLLETTIVI DI CANTO E/O STRUMENTO: 
 

 lezione collettiva di 45 minuti (TRE ALLIEVI):n. 26 incontri con cadenza 
settimanale, costo di 100,00 € 
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 lezione collettiva di 60 minuti (QUATTRO ALLIEVI): n. 26 incontri con cadenza 

settimanale, costo di 100,00 € 

 

 
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 frequenteranno regolarmente tutto l’anno 
scolastico. 

 

CORSI COLLETTIVI DI TEORIA MUSICALE, SOLFEGGIO E GUIDA ALL’ASCOLTO 

 

 I corsi sono facoltativi e gratuiti per tutti gli iscritti alle discipline individuali di canto 
e/o strumento; le lezioni partiranno nel mese di Marzo, per un totale di n. 15 incontri 
settimanali da 60 minuti per ciascuna classe; le classi verranno formate in maniera 
omogenea, tenendo conto delle conoscenze musicali di ciascun iscritto 

 

LABORATORI DI CANTO CORALE E MUSICA DI INSIEME 

 

 Le attività laboratoriali di Canto Corale e Musica di insieme partiranno nel mese di 
Marzo, per un totale di n. 15 incontri settimanali da 60 minuti per ciascuna classe, al 
costo di Euro 50,00 complessivi, da pagare in un’unica soluzione anticipata; le classi 
verranno attivate con un numero minimo di 10 ISCRITTI 

 

RIMBORSI: verranno rimborsate le sole quote di frequenza pagate per i mesi successivi a 

quello in cui è stato comunicato per iscritto il ritiro; 

 

Con votazione separata e unanime 

Viene dichiarata l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 c.4 

del D.Lgs 267/2000. 

 

 Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto 

              Il Presidente       X     il  Direttore Amministrativo   

f.to Dott. Christian Balloi                   f.to  Dott.ssa Paola Campesi 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune il giorno 26.10.2022 dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 

10.11.2022 

L’Addetto alla Pubblicazione del  
Comune di Villacidro 


