COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 499 del 26-10-2009
OGGETTO:

REGOLAMENTO SCUOLA DI MUSICA COMUNALE
PROPOSTA MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'anno duemilanove, addì ventisei, alle ore13:45 del mese di ottobre, nella sala delle adunanze della Sede
Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei signori:

DOTT. SORBELLO GIUSEPPE
RAG. SCOLLO ANTONINO
CANNATA GIUSEPPE
GEOM. GIGLIUTO SEBASTIANO
MARINO GUIDO
DOTT. GALLO SALVATORE
GAUDINO CINZIA
RUSSO ALFREDO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P
P
A
A

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 3.
Assume la presidenza il Sindaco Sig. DOTT. SORBELLO GIUSEPPE
che assistito dal Segretario Capo del Comune DOTT. MALTESE ROBERTO
dichiara legale
sopraindicato.

la

presente

riunione

ed

invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto

Ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n°267 attesta la copertura
finanziaria della spesa.
IMP. N ________________
Il responsabile del Servizio Finanziario
_________________________________

Data _____________
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LA GIUNTA
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 13 del 30/03/1999, esecutiva
al n. 6645/6293 del 22/07/1999, successivamente modificata con ulteriori delibere
consiliari n. 53 del 03/08/2001 e n. 24 del 28/04/2003, è stato approvato il
Regolamento della Scuola Comunale di Musica;
ATTESO che l’Amministrazione comunale è pervenuta nella determinazione
di dover apportare delle modifiche al suddetto Regolamento che si estrinsecano
nell’aggiunta di un nuovo articolo, il cui contenuto è il seguente:
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”;
VISTO lo schema all’uopo predisposto della Convenzione per la Gestione
della Scuola Comunale di Musica “Emanuele Carta” di Melilli, che fa parte
integrante e sostanziale del Regolamento in questione Sub A);
DATO ATTO che la modifica che si propone di approntare al Regolamento in
questione nasce dalla necessità di creare un’alternativa alla gestione diretta della
Scuola a motivo che:
- L’organico comunale si è ridotto a trova difficoltà, se non ripristinato, a gestire la
Scuola;
- Si vogliono migliorare i risultati della Scuola sia in termini didattici che
gestionali;
- Si intendono affiancare degli organismi di programmazione e, specie, di controllo
per verificare in modo sistematico l’andamento, gli obiettivi e i risultati raggiunti;
- Si cerca di utilizzare le competenze e le professionalità di Associazioni musicali
di grande esperienza al fine di qualificare al massimo l’insegnamento;
AVENDO acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 53 della Legge 142/90;
RITENUTO, pertanto, adottare le suddette modifiche e proporle al Consiglio
Comunale per la relativa approvazione;
VISTO lo Statuto Comunale;
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VISTO il vigente O.R.EE.LL., come modificato dalla Legge 142/90 recepita
con L.R. n. 48/91;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
VISTA la L.R. n. 30/00;
VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;
A VOTI unanimi, espressi nei termini e modi di Legge;
DELIBERA
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE l’adozione delle modifiche da apportare al Regolamento
Scuola di Musica Comunale, comprendente:
- 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;
- L’integrazione dello schema di “Convenzione per la Gestione della Scuola
Comunale di Musica “Emanuele Carta” di Melilli, allegato Sub A);
DI PROPORRE al Consiglio Comunale l’approvazione delle suddette
modifiche nei termini e contenuti indicati nel presente atto deliberativo demandando
al Segretario Comunale la relativa trasmissione.
DI PROPORRE al Consiglio Comunale l’approvazione delle suddette
modifiche nei termini e contenuti indicati nel presente atto deliberativo demandando
al Segretario Comunale la relativa trasmissione.
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Sottoscritto
IL SINDACO
F.to DOTT. SORBELLO GIUSEPPE
L'ASSESSORE ANZIANO
F.to CANNATA GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MALTESE ROBERTO

=====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione sotto indicata,
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

Lì 08-12-2009
IL MESSO COMUNALE
F.to

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MALTESE ROBERTO

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R.
5.7.1997 n. 23;
ATTESTA

Che la presente deliberazione
[ ] non é soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta avanzata da un quarto dei
consiglieri ai sensi del 3^ comma del suddetto articolo.
[ ] é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.
Lì 04-12-2009

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 03-12-2009 in quanto:
sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione
Lì 04-12-2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MALTESE ROBERTO
======================================================================
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