DELIBERA DI GIUNTA
N. 68 DEL 12/08/2019
Oggetto: INCENTIVI AI CITTADINI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI MUSICA ATTIVATI
NELLA SCUOLA DELLA MUSICA E DELLE ARTI – INDIRIZZI RELATIVI AI RIMBORSI.
L’anno 2019 addì 12 del mese di 08 alle ore 09:15 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
BELLINI ANDREA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Partecipa il Vice Segretario Comunale FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT

Oggetto: INCENTIVI AI CITTADINI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI MUSICA ATTIVATI
NELLA SCUOLA DELLA MUSICA E DELLE ARTI – INDIRIZZI RELATIVI AI RIMBORSI.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
La Deliberazione n. 58 del 18.12.2017 con la quale si approva 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;
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 26.02.2019, avente ad oggetto: “Approvazione nota
di aggiornamento al DUP 2019/2020/2021 e relativo schema di bilancio 2019/2020/2021”;
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25.03.2019, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021;
La Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 25.03.2019, avente ad oggetto: “Approvazione
del PEG 2019-2021 e del Piano delle Performance 2019-2021 – Assegnazione delle risorse”;
RICHIAMATA la convenzione tra Comune di Vigarano Mainarda e Operiamo Associazione
Culturale sottoscritta in data 08/06/2018 Reg. n. 438/2018;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 20/09/2018 con la quale si è stabilito
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 e 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;
RICHIAMATA la documentazione protocollo n. 9326 del 15/07/2019 consegnata dall’ Associazione
Culturale Operiamo nella quale quest’ultima richiede un rimborso di € 12.960,00, in quanto essa si
è assunta l’onere di anticipare le quote che avrebbero dovuto corrispondere i cittadini residenti,
scontando loro e anticipando il costo mensile di frequenza ai corsi collettivi previsto che
ammontava per l’A.S. 2018-2019 ad euro 30,00;
ATTESO che si sono rispettate le condizioni di cui all’art. 7 della Convenzione di cui sopra, che
prevede la priorità per la frequenza dei residenti e una riduzione per gli stessi nella formulazione
dei costi;

VISTA la relazione della Responsabile Ufficio Cultura, Dott.ssa Silvia Mastrangelo, la quale ha
verificato la residenza degli aventi diritto e i periodi di esatta frequenza per ogni singolo cittadino
avente diritto all’incentivo;
DATO ATTO che la previsione del rimborso in conto del capitolo di spesa, in relazione al numero
ipotizzato di corsisti frequentanti, era di € 10.000,00 e che dalla Relazione di cui sopra si evince
che, in relazione al numero di corsisti e ai periodi di frequenza, il rimborso è pari ad € 11.250,00;
DATO ATTO che si intende sostenere tutti i cittadini aventi diritto senza esclusioni, così come
computato secondo la Relazione di cui sopra, agli atti dell’ente ;
RITENUTO di autorizzare il Capo Settore dell’Ufficio Cultura ad erogare il rimborso, tenendo conto
della disponibilità di spesa e degli obblighi già assunti in ordine al capitolo 860 Missione 05 –
Programma 02 Macroaggregato 1040401001;
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.lgs. 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
1) Di prendere atto della Relazione stesa dal Capo Settore Cultura, agli atti dell’ente e di
autorizzare lo stesso alla spesa in oggetto in relazione per le motivazioni in premessa esposte,
che qui si intendono integralmente riportate;
2) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D.lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
3) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

PARON BARBARA

FERRANTE MARCO

