COPIA
DELIBERAZIONE N. 90

del 20/09/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
INCENTIVI Al CITTADINI PER LA PARTECIPAZIONE Al CORSI DI MUSICA ATTIVATI
NELLA SCUOLA DELLA MUSICA E DELLE ARTI. INDIRIZZO.

L'anno duemiladiciotto, addì venti del mese di Settembre alle ore 14:45 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INCENTIVI Al CITTADINI PER LA PARTECIPAZIONE Al CORSI DI MUSICA
ATTIVATI NELLA SCUOLA DELLA MUSICA E DELLE ARTI. INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 58 del 18.12.2017 ha approvato la nota di
aggiornamento del D.U.P. 2018/2020, nel quale si riconferma la priorità degli obiettivi riguardanti lo
sviluppo del programma di riconversione delle strutture in edifici, finalizzato a promuovere la
socializzazione e il consolidamento dell'identità territoriale, favorendo la partecipazione alle attività
culturali, alle arti ed alla musica;
Con Determinazione Dirigenziale n. 395 del 23.10.2017 è stato approvato l'Avviso Pubblico per
l'assegnazione in convenzione della "Casa della Musica e delle Arti";
Con Determinazione Dirigenziale n. 455 del 01/12/2017, è stata approvata la graduatoria dei
candidati e l'Associazione Culturale Operiamo è risultata assegnataria della "Casa della Musica e
delle Arti";
La convenzione tra Comune di Vigarano Mainarda e Operiamo Associazione Culturale è stata
sottoscritta in data 08/06/2018 Reg. n. 438/2018;
VISTA la comunicazione dell'assegnataria Operiamo Associazione Culturale, pervenuta in data
17.09.2018 e assunta agli atti con Prot. n. 12613/2018, che consiste in una relazione di inizio
attività e dalla quale si desume che:
— L'assegnataria ha stabilito presso la Casa della Musica e delle Arti la propria sede
operativa;
— Dal 17 settembre 2018, presso la Casa della Musica e delle Arti di Vigarano Mainarda,
frazione Vigarano Pieve, sono attivi i corsi propedeutici di strumento, integrato e valorizzato
da un percorso di musica d'insieme realizzato con il modulo didattico "Progetto Theremin",
fornito e condotto dall'Impresa Sociale S.r.l. THEREMIN - Scuola di Musica della cui
collaborazione l'assegnataria si avvale;
-

La partecipazione al Modulo Didattico Scuola di Musica Theremin prevede un costo
mensile (4 lezioni da 50 minuti) di € 96,00 per il Corso individuale di strumento rivolto ai
bambini dagli 8 anni, ragazzi e adulti; il pacchetto comprensivo dei corsi collettivi di musica
d'insieme o canto corale prevede un costo mensile di € 126,00;

— Agli iscritti al Modulo Didattico residenti nel comune di Vigarano Mainarda, si applica uno
sconto mensile di € 10,00. Ne consegue che il costo mensile di partecipazione per i
residenti è € 86,00 per il Corso individuale di strumento o € 116,00 per il pacchetto
comprensivo dei corsi collettivi di musica d'insieme o canto corale;
— Sono attivati, inoltre, corsi di formazione attoriale per adulti e per ragazzi e un corso
individuale di perfezionamento in canto lirico;
DATO ATTO che si intendono rispettate le condizioni di cui all'art. 7 della Convenzione che
prevede la priorità per la frequenza dei residenti e una riduzione per gli stessi nella formulazione
dei costi;

INTESO promuovere le attività della Casa della Musica e delle Arti e favorirne l'avvio, incentivando
la partecipazione dei cittadini residenti tramite il riconoscimento di un contributo economico a
parziale copertura delle spese di frequenza;
RITENUTO che i corsi collettivi di musica d'insieme o canto corale costituiscano un valore
aggiunto al percorso individuale di apprendimento dello strumento e siano pertanto meritevoli di
sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale;
CONSIDERATO che il costo mensile di frequenza ai corsi collettivi ammonta a € 30,00;
INTESO incentivare e sostenere la frequenza dei cittadini residenti iscritti ai corsi collettivi,
rimborsandone, al termine dei corsi, il costo complessivo all'assegnataria Associazione Culturale
Operiamo, che si assume l'onere di anticipare le quote;
DATO ATTO che occorrerà prevedere una somma, in relazione al numero di cittadini iscritti
ai corsi della Scuola di Musica per l'anno 2018-2019, aventi diritto agli incentivi, e che la spesa
derivante dal presente atto di indirizzo sarà prevista nei capitoli di bilancio per l'anno finanziario
2019;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio Cultura e in
ordine alla regolarità contabile del responsabile Servizio Finanziario, di cui all'art. 49 del D.Igs.
267/2000, che si allegano al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
VISTO il TUEL 267/2000;

-

Col voto favorevole di tutti i presenti alla seduta;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esposti, e che qui si intendono integralmente riportate:

1) Di prendere atto delle quote di frequenza ai corsi attivati nella Casa della Musica e delle Arti,
applicate dall'Associazione Culturale Operiamo;
2)

Di riconoscere un contributo di € 30,00, a titolo di incentivo della partecipazione ai corsi di
musica attivati presso la Casa della Musica e delle Arti, ai cittadini residenti iscritti ad un corso
di musica collettiva, canto corale o musica d'insieme;

3)

Di rimborsare all'Associazione Culturale Operiamo che la anticipa, la quota corrispondente alla
somma delle rette mensili di frequenza dei cittadini residenti ai suddetti corsi, previa
rendicontazione da parte della assegnataria in convenzione, al termine dei corsi per l'A.S.
2018/2019;

4)

Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto di indirizzo sarà prevista nei capitoli di
bilancio per l'anno finanziario 2019;

5)

Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D.Igs. 267/2000, che si allegano al presente atto, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;

6)

Con separata votazione palese, ad esito unanime, fa presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2018/42
Oggetto:INCENTIVI AI CITTADINI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI MUSICA
ATTIVATI NELLA SCUOLA DELLA MUSICA E DELLE ARTI. INDIRIZZO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 19/09/2018
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Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2018/42
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Il Capo Settore
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2018/42
Oggetto:INCENT]VI Al CITTADINI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI MUSICA
ATTIVATI NELLA SCUOLA DELLA MUSICA E DELLE ARTI. INDIRIZZO.

PARERE IN ORDUE ALLA REGOLAIUTA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ Con.rario

Li, 19/09/2018

Il Capo Settore
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)
Addì

E3 OTT, 2018
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE ARCO

Copia conforme all'originale
Addì

Il Capo

t- 9 OTT, 2018

tto

MARC f

greteria
NTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

9 OTT, 201g

•
è stata comunicata con elenco 93Se(c) del
contestualmente
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

