COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 87 del 30-11-2009

OGGETTO:

REGOLAMENTO SCUOLA DI MUSICA COMUNALE.
MODIFICA ED INTEGRAZIONE.

L'anno duemilanove, il giorno trenta, alle ore 20:10 del mese di novembre nel Comune di nella solita
sala delle adunanze Consiliari, si é riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straord.urgenza di Primaconvocazione
in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

SBONA SEBASTIANO
LA ROSA SALVATORE
MAGNANO MASSIMO
DI BATTISTA GIOVANNI
AMATO SALVATORE
PECORA VINCENZO
MAGNANO ANGELO
BELLINA ROSA
MARCHESE GIUSEPPE
MONARCA GIUSEPPE
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PRESENTI N. 16

DI DATO PAOLO
CASTRO GIUSEPPE
RIGGIO SANTA
GUARINO GESUALDO
CARUSO MIRKO
ANNINO ANTONIO
ALBANESE ARCANGELA
MIDOLO SALVATORE
VASILE SALVO
MARCHESE MASSIMO
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ASSENTI N. 4

Assume la presidenza il Sig. SBONA SEBASTIANO
che assistito dal Segretario Capo del Comune DOTT. MALTESE ROBERTO
dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Si passa all’esame dell’argomento posto al punto 8 dell’O.d.G. prot. n.25127 del
25/11/09, avente oggetto: “REGOLAMENTO SCUOLA DI MUSICA
COMUNALE. MODIFICHE”.
Introduce i lavori il Presidente spiegando l’iter procedurale della proposta sulla quale
si hanno i seguenti interventi:
- Sindaco Sorbello: Queste modifiche riguardano l’individuazione di un percorso
che porta all’affidamento all’Associazione musicale lo svolgimento dei corsi di
musica che finora sono stati espletati dalla Scuola di Musica con insegnanti
incaricati dal Comune i cui costi, avendo una rilevanza non indifferente e vanno a
sacrificare gli emolumenti del personale dipendente. Per superare tale influenza
sul costo del personale, si è pensato di trasferire all’Associazione il campito di
gestire i corsi dietro corresponsione di un contributo che non va ad intaccare le
risorse dei dipendenti recuperando anzi delle somme.
- Cons. Castro: Rappresenta che si è pensato, come Commissione, di far pagare
agli studenti una retta oscillante tra il 25% ed il 36%.
- Presidente Sbona: Legge l’emendamento proposto dalla III° Commissione
consiliare.
- Cons. La Rosa: Non essendo più un servizio a domanda individuale in quanto
all’assunzione degli insegnanti non provvede il Comune, ritiene inopportuno
vincolare la misura della retta a delle percentuali prestabilite mentre conviene
lasciare tale incombenza all’Amministrazione e al Gestore che la disciplineranno
di volta in volta secondo le esigenze dei vari momenti.
- Si apre il dibattito chiarificatore sull’opportunità dell’emendamento e alla fine,
sulla base di una condivisione generale, si accetta di lasciar cadere
l’emendamento e non portarlo alla votazione, ritenendo la proposta
dell’Amministrazione esaustiva e più appropriata.
La Presidenza, a conclusione degli interventi, puntualizza che non si terrà conto
dell’emendamento e si voterà soltanto la proposta formulata dall’Amministrazione
Comunale.
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Regolamento della Scuola Comunale di Musica, approvato con
deliberazione Consiliare n.13 del 30/03/1999, esecutiva al n.6645/6293 del
22/07/1999, successivamente modificato ed integrato con atto n.53 del 03/08/2001, e
n. 24 del 28/04/2003, anch’essi esecutivi;
VISTA
la proposta di modifica al predetto Regolamento, formulata
dall’Amministrazione Comunale con atto di G.M. n. 499 del 26/10/2009;
VISTO il verbale della III° Commissione Consiliare, n.18 del 20/11/2009 e la
proposta di aggiungere al 2° comma dell’art. 12 non meno del 25% e superiore al
36%;

DATO ATTO che, in sede di discussione dell’argomento, la succitata proposta
della Commissione non è stata presa in considerazione in quanto superata dalla
volontà unanime dell’Assemblea di accogliere la proposta dell’Amministrazione
senza cambiare nulla;
SENTITA la relazione del Presidente del Consiglio;
UDITI gli interventi dei Consiglieri;
AVENDO acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art.53 della Legge 142/90;
PROCEDUTOSI alla votazione, e avendosi ottenuto il seguente esito,
accertato degli scrutatori e proclamato dal Presidente:
- presenti e votanti n.17 (sono entrati in precedenza i cons. Magnano A. e Vasile ed
è uscito in cons. Magnano A.)
- voti favorevoli n.17
Pertanto,
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente O.R.EE.LL., come modificato con Legge 142/90 e dalla L.R.
n.48/91, n.23/97 e n.30/00;
VISTO il D.Lgs. n.267/00;
VISTE le LL.RR. n.44/91 e n.23/97;
CON VOTO unanime;
DELIBERA
DI APPROVARE, come approva, e di conseguenza apportare al Regolamento
Comunale di che trattasi le modifiche ed integrazioni indicate nella proposta di
deliberazione in argomento, che della presente si dichiarano parti integranti, e che
appresso si trascrivono il tutto introdotto e riportato nell’allegato testo di
Regolamento con caratteri “in grassetto” e ciò per avere un testo già integrato
completo e facilmente leggibile;
- L’aggiunta, all’art. 4, dei nuovi corsi di insegnamento di “Canto e Violoncello”;
- L’aggiunta, all’art. 8 dopo al 1° comma: “In caso di assoluta necessità ed
eccezionalmente per qualche corso le ore di insegnamento possono essere 10”;
- L’aggiunta all’art. 12 del seguente comma: “Nel caso che la gestione della Scuola
di Musica venga affidata a terzi (Associazioni, istituti o altro), la quota da porre a
carico degli allievi verrà determinata dal Gestore nell’ambito della Convenzione
da stipulare tra il Comune di Melilli e l’Associazione affidataria della gestione
della Scuola stessa;
- L’aggiunta, alla fine dell’art. 17, delle parole “Salvo eventuali aggiornamenti”
- L’aggiunta dell’art. 28 nel testo trascritto in premessa che di seguito si intende
come riportato;
ART. 28
(nuovo articolo)
“Per l’organizzazione e la gestione della Scuola di Musica Comunale, il
Comune si può avvalere di Associazioni con esperienza pluriennale, non aventi scopi
di lucro, operanti nel settore della formazione musicale.

L’affidamento dell’organizzazione e gestione della Scuola di Musica è
disciplinata da apposita convenzione stipulata tra il Comune e l’Associazione;
La convenzione disciplinerà gli impegni e gli obblighi dell’Amministrazione
Comunale e dell’Associazione (Gestore), contemplerà la previsione di una
Commissione di vigilanza, composta dal Sindaco o Assessore Delegato, dal
Segretario Comunale, dal Presidente dell’Associazione, dal Direttore Artistico e da
due membri indicati dalla Commissione Didattica, che dovrà vigilare sull’attuazione
della convenzione;
La Commissione Didattica avrà il compito di coadiuvare il Direttore Artistico
il quale si configura nel Maestro di Musica, dipendente comunale di ruolo”;
PER QUANTO riguarda la pubblicità delle presenti modifiche regolamentari e
la loro entrata in vigore si applicano le disposizioni di Legge e le statutarie.

Sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SBONA SEBASTIANO
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to LA ROSA SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. MALTESE ROBERTO

Ai sensi dell’articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
___________________________________
======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal

, giorno festivo. ( Reg. Pub. N.______)

Lì 19-01-2010
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to
f.to DOTT. MALTESE ROBERTO
======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.19 91 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R.
5.7.1997 n. 23;
ATTESTA

Che la presente deliberazione
[ ] é soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1^ comma del suddetto articolo.
[ ] non é soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta di un quarto dei
consiglieri o della Giunta.
[ ] é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.
Lì 15-01-2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. MALTESE ROBERTO
======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44
ATTESTA

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il
in quanto:
[ ] é stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[ ] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del *******
decisione n. *******.
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione
n. ******* del *******.
Lì 15-01-2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. MALTESE ROBERTO
======================================================================

