
MODULO 2 - SPESE PROGRAMMATE

t
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONS AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Scuola civica di musica "_Villacidro, Gonnosfanadiga, Pabillonis, Collinas e Segariu " (Eventuate
denominazione)"

Comune di Villacidro

capofila del Comuni di Gonnosfanadiga, Pabillonis, Collinas e Segariu

QUADRO DELLE SPESE PROGRAMMATE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023

I sottoscritto Campesi Paola

del Comune di Villacidro

in qualita di Resp Serv. Sist. Informatici SUAPE, Attivita Produttive
Cultura, Turismo e Spettacolo

e, pertanto, 'Responsabile

della Scuola civica di Musica'(*)
con sede in Villacidro

all'indirizzo

Villacidro, Gonnosfanadiga, Pabillonis, Collinas e Segariu

Prov. su CAP|0|9|0|3| 9

Indirizzo pec
Indirizzo mail per
comunicazioni

di cui e titolare/capofila

Ie

ViaTodden.120
protocollo.villacidro® pec.it
cultura@comune.villacidro.vs.it

Comune di Villacidro

in riferimento al finanziamento richiesto per I'anno scolastico 2022/2023,

CONSAPEVOLE

che i finanziamenti concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. 28/1997

sono destinati unicamente a sostenere Ie spese per Ie finalita individuate all'art. 3 e nolle percentuali

nel medesimo indicate

che, come indicate al § 2.c) della DGR 41/3 del 15/10/2012, prima di procedere all'assunzione degli

impegni a proprio carico, il Servizio regionale competente effettuera formale comunicazione ai

Beneficiari della concessione del contributo, da riscontrare per accettazione o rimodulazione entro

10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, pena la revoca del contributo concesso;

che, come indicate al medesimo § 2.c) e 2 d) della DGR 41/3 del 15/10/2012, Ie attivita e -quindi- il

preventive potranno essere rimodulati unicamente qualora il contributo spettante risultasse inferiore

alia richiesta mentre, qualora il contributo assegnato risultasse pari alia richiesta, I'attivita e il

preventive proposti non potranno subire variazioni,
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RtGIONi AUTONOMA DE SARDIONA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

che, dall'annualita 2022/2023 e stata soppressa la scadenza del 31 marzo per la presentazione della

domanda (L.R. 17/2021, art. 2, comma 6);

che il presents modulo costituisce il quadra delle spese programmate per I'anno scolastico

2022/2023;

che ai fini della accettazione o rimodulazione del progetto (attivita programmate e preventivo) e della

successiva rendicontazione del contributo si fara riferimento unicamente alle indicazioni contenute

nel presente "Quadra delle spese programmate",

FORMULA ILSEGUENTE

Quadra delle spese programmate per I'Anno scolastico 2022/2023

QUADRO DETTAGLIATO SPESE PREVISTE

a) Acquisto arredamento, strumenti, materiale didattico e
attrezzature tecniche (fino ad un massimo del 30 per cento del
contributo assegnato per il primo anno scolastico e tino ad un massimo del
10 per cento per gli anni scolastici successivi - art.3 LR 28/97)

€1.500,00 di cui:

[Replicare i camp/' quante volte necessario] €

Oggetto della fornitura: Acquisto strumenti musicali
Componenti della fornitura:
- n° _ (descrizione strumento e costo unitario)
- n° _ (descrizione strumento e costo unitario)
(replicare per tutti gli strumenti da acquistare)
Prezzo complessivo fornitura:

€ 1.500,00

Oggetto della fornitura: Arredamento
Component! della fornitura:
- n° _ (descrizione arredo e costo unitario)
- n° _ (descrizione arredo e costo unitario)
(replicare per tutti gli arredi da acquistare)
Prezzo complessivo fornitura:

0.00

Oggetto della fornitura: Attrezzature didattiche e tecniche
Component] della fornitura:
- n° _ (descrizione attrezzatura e costo unitario)
- n° _ (descrizione attrezzatura e costo unitario)
(replicare per tutte Ie attrezzature da acquistare)
Prezzo complessivo fornitura:

0.00
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

MODULO 2 - SPESE PROGRAMMATE

b) Funzionamento e gestione corsi:
€ 121.117,48 di cui:

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

Oggetto delta prestazione: Direzione didattico-artistica
Natura dell'incarico: Prestazione d'opera intellettuale:

Durata dell'incarico: 3 anni decorrenti dal 25.02.2022

€10.000,00

Oggetto delta prestazione: Docenti
Natura dell'incarico: (ad es.: Prestazione d'opera intellettuale;
Modalita di selezione/reclutamento: __ bando_
Durata dell'incarico: 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione delta
convenzione

€ 80.117,48

Oggetto della prestazione: Addetto segreteria (esterno)
Natura dell'incarico: fades..' Prestazione d'opera intellettuale;
Durata dell'incarico: 3 anni decorrenti dal 25.01.2022

€ 12.000,00

b.2) Oneri sociali e tributi
[dettaglio] €18.500,00

b.3) Spese per I'acquisto di material! didattici e materiali di
consume per I'attivita didattica:

Oggetto delta fornitura o del servizio __ cancelleria e stampati_
€ 500,00

[Replicare i campi quante volte necessario] €

b.4) Spese per la realizzazione e la stampa di materiale
didattico, promozionale, informativo attinente I'attivita
didattica, che dovra essere adeguatamente dettagliato

Oggetto delta fornitura o del servizio.
Component! delta fornitura o servizio (n. o entita del 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_

€0,00

[Replicare S campi quante volte necessario] €

c) Manifestazioni collaterali ed integrative (tino ad un massimo del
10 per cento del contributo assegnato - art.3 LR 28/97):

€ 3.000,00 di cui:

[Replicare i campi quante volte necessario] €
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c.1) Compensi per "prestazioni di servizi"

Oggetto delta fornitura o del serviz/o
Component! delta fomitura o servizio (n. o entita del 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_

€ 0,00

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

Oggetto della fornitura o del servizio _assicurazione allievi, manutenzione
strumenti, etc

Component/ delta fornitura o servizio (n. o entita del 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_

€1.600,00

c.3) Spese per Ie realizzazioni, gli allestimenti degli
spettacoli e delle produzioni artistiche dal vivo

Oggetto della fornitura o delservizio
Component! delta fornitura o servizio (n. o entita dei beni o servizi: durata e
dimensionamento del servizio: ad es.: mq di superfici interessate,..)_
Durata delservizio: gg/mm/aa-gg/mm/aa (N. ore settimanali/mensili):.
Prezzo mensile/complessivo_

€ 300,00

c.4) Spese per la pubblicita delle attivita in programma

Oggetto delta fornitura o del sen/izio.
Component! delta fornitura o servizio (n. o entita 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^

€100,00

c.5) Spese SIAE (diritti d'autore, etc.) € 500,00

c.6) Spese per I'allestimento di attivita laboratoriali € 500,00

d) Altri Oneri di Gestione ordinaria e straordinaria (fino ad un
massimo del 10 per cento del contributo assegnato - art.3 LR 28/97) :

€ 2.500,00 di cui:

[Replicare i camp/ quante volte necessario] €

d.1) Spese per affitto sede operativa, condominiali, pulizia
sede

Oggetto delta iomitura o del servizio.
Component! delta fornitura o servizio (n. o entita dei beni o servizi; durata e
dimensionamento del servizio: ad es.: mq di superf/ci interessate,..)_
Durata delservizio: gg/mm/aa-gg/mm/aa (N. ore settimanali/mensili):
Prezzo mensile/complessivo_

€ 300,00
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d.2) Spese per energia elettrica, acqua, telefono, rifiuti solidi
urbani

Oggetto delta fornitura o del servizio
Component! delta fomitura o servizio (n. o entita dei beni o servizi; durata e
dimensionamento del servizio: ad es.: mq di superfici interessate,..)_
Durafa del servizio: gg/mm/aa-gg/mm/aa (N. ore settimanali/mensili):.
Prezzo mensile/complessivo_

€ 2.200,00

d.3) Spese postali

Oggetto delta fornitura o del servizio
Component! delta fornitura o servizio (n. o entita 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_

€0,00

d.4) Material! di consumo

Oggetto della fornitura o del servizio _ _ €0,00

TOTALE €128.117,00

che determina il seguente

QUADRO AGGIORNATO PREVISIONE ENTRATE

01. Contributo Regione Autonoma Sardegna € 16.124,00

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

03. Quote allievi € 25.000,00

04. Altre entrate (Specificare): residui attivi € 51.218,48

05.
Quote comuni convenzionati ( 6.955,00 Collinas
+5.410,00 Gonnosfanadiga +3.478,00 Pabillonis +
1.932,00 Segariu)

€ 17.775,00

06. Finanziamento laboratori comune di Villacidro € 3.000,00

TOTALE € 128.117,48

QUADRO AGGIORNATO Dl RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE €128.117,48
TOTALE USCITE €128.117,48
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Indicarioni per la Compilazionc del Qt/ADRO DETTAGfJATO DELLE SPESE PREVISTE. Composizione e
dettaglio delle voci di spesa

5vi!uppare nelia il QUADRO DETTAGLIATO DELLE SPESE PREVISTE inserendo la descnzione e la specificazkme
deUa composiiione del (ipo di spesa indicate e del dettaglio.

Per ogni voce, dovranno essere elencate Ie singole sottovoci (indicandole con un "di cui") c per ciascuna di esse S dati
informaiivi utili a far comprendere -con il massimo livello di dettaglio applicabile al momenta delta compilazione del
Quadro delle spese - g(i elemenn che compongono Ie singole voci e sottovoci di spesa.

Per /e voci riferire a emolumenti e/o compensi (ad es. voce b.1 "Emolumenti del direttore didattico artistico, dei
docenti e degli addetti di segreteria se esterm ai ruoli del Comune" e c.1 "Compensi per prestazioni di serviii"), it
dettaglio dovra indicare, per ciascuna sottovoce, ciascuno dei seguend elementi:

Oggetto delta presiazione:
Nature dell 'incarico: (ad es.: Prestaiione d'opera inlellettuale; Collaborazione coordt'nato e continuadva;...)

Modalita di selezione/reclutamento: ^

Durara

seatmanali/mensili):^
Corrispetlivo

mensile/complessivo:^

dell'incarico: gg/mnVaa-gg/mm/aa fn. ore

Per Ie altre voci di spesa, relative ad acquisizione di beni o seivi'/.i, dovranno essere indicati -modificandoli secondo
opportunita- i seguenti element!:

Oggetlo delta fornkura o del serviiio __ _ „_
Componenti delta fornitura o serviz.io (11. u eiiiiia ilei bfni u wrviii: dwata e dimriisioiiameMO (let serviiio: aJ vs.: mij di
super/iri iniervssate,... )_ _____
Durata del servizio: gg/mm/aa-gg/mrn/aa (N. ore setiimunalt/mensiti):
Prezzo mensile/complessivo:

]
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