COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°163 del 21-06-21
Reg. generale 925

OGGETTO:
Realizzazione di un "Centro Culturale Polivalente ad Indirizzo Artistico
e Musicale" negli spazi della Fondazione Farris/Tedde- Impegno di spesa a favore della
Doc Educational in seno alla Scuola civica di musica MEA per attività culturali varie CIG: Z67323344B

Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 04.06.2021 recante “Approvazione
PEG esercizio 2021. Assegnazione definitiva delle risorse;
Premesso che:
La promozione e la valorizzazione della cultura, in tutte le sue espressioni,
rappresenta uno dei compiti fondamentali dell’Ente Locale;
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito della propria politica culturale,
promuove e sostiene le attività culturali, turistiche e di spettacolo dirette a
perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da soggetti pubblici e privati,
finalizzate alla diffusione e promozione della cultura del territorio;
in questa ottica intende potenziare le attività culturali realizzando varie
manifestazioni che come negli anni precedenti siano un valore di attrazione del
turismo sia per i paesi limitrofi che per tutto il territorio regionale;
questa Amministrazione tra le sue attività istituzionali comprende il sostegno a
iniziative finalizzate alla promozione e allo sviluppo del territorio in associazione
con enti, associazioni e organismi locali;
Dato atto che il Comune di Siniscola ha istituito la Scuola civica di musica “Mea” in forma
associata con i Comuni di Posada, Lodé, Torpé, Bitti, Onanì, Lula, Orune e Bitti quale
strumento di formazione culturale del territorio;
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 e n. 12 del 15.03.2018, aventi ad
oggetto: ”Istituzione scuola civica intercomunale di musica. Approvazione Statuto e
schema di convenzione tra i Comuni di Siniscola, Posada, Lodè e Torpè” ed "Esame ed
approvazione Regolamento per la disciplina della scuola civica intercomunale di musica”;
Che le funzioni di Ente Capofila della gestione associata in argomento, sono state
concordemente poste in capo al Comune di Siniscola;
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Richiamata la determinazione del Responsabile del servizio tributi, turismo, cultura, sport,
spettacolo e P.I. n. 351 del 02.10.2019 con la quale, a seguito di procedura di gara ad
evidenza pubblica, è stata dichiarata l’efficacia , ai sensi dell'art.32 comma 7 del decreto
legislativo n.50 del 18.04.2016, della determinazione n. 327 del 12.09.2019 inerente l'
affidamento del servizio di gestione e direzione della scuola civica di musica
intercomunale tra i comuni di Siniscola, Posada, Torpè, Lodè e Bitti per n. 2 anni
scolastici alla Ditta Doc Educational Società Cooperativa Sociale con sede legale a
Verona in via Pirandello n. 31;
Verificato che l’incarico consiste nella gestione dell’attività organizzativa, amministrativa,
didattica e artistica della Scuola, in particolare l’attuazione dei corsi di chitarra classica,
chitarra elettrica, basso elettrico, canto classico, canto moderno, musica corale, coro voci
bianche, propedeutica musicale (sino agli otto anni), batteria/percussioni, pianoforte,
tastiera moderna, organo, organetto diatonico, fisarmonica, musica d’insieme, musica
elettronica, violino, clarinetto, canto a tenore e poesia sarda integrati e/o sostituiti da altri
corsi;
Richiamata la determinazione n. 53 del 23.02.2021 del Responsabile del servizio tributi,
turismo, cultura e P.I. recante “L.R. 15 ottobre 1997, n. 28. Concessione di finanziamenti
ai Comuni per l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica.
Approvazione rendiconto e relazione tecnica per l'anno formativo 2019/2020”, dove il
Direttore Artistico Carlo Sezzi, menziona la collaborazione tra la scuola civica MeA e la
Fondazione Farris /Tedde già in essere nel 2019, con l’attivazione dei corsi di Pianoforte
classico e di Propedeutica musicale, presso l’Auditorium della Fondazione, nonché
l’esecuzione negli stessi spazi di concerti - funzionali anche al riconoscimento di
premialità da parte della regione all’atto della definizione del finanziamento - in assenza
di contribuzione ai costi relativi alle spese generali della Fondazione stessa;
Richiamata altresi’ la deliberazione di G.C. n. 91 del 23.07.2020 con la quale è stata
approvata la programmazione didattica per l’a.s. 2020-2021, ammessa a finanziamento
dalla Giunta Regionale con n Deliberazione n. 63/11 del 11.12.2020 e realizzata nel corso
dell’anno 2020, con la disponibilità degli spazi messi a disposizione dalla Fondazione;
Richiamata la nota, acquisita al prot. n. 6392 del 19.03.2021, della Doc Educational
recante “Presentazione partnership Fondazione Farris/Tedde_ Doc Educational _ Scuola
Civica di Musica Mea e realizzazione Sala Prove Comunale” contenente un proposta
progettuale di realizzazione di un “Centro Culturale Polivalente ad indirizzo artistico e
Musicale” da realizzare negli spazi della Fondazione Farris/Tedde nel periodo AprileDicembre 2021, fatte salve eventuali collaborazioni successive con la Fondazione stessa in
merito all’utilizzo dei locali per le stesse finalità;
Dato atto che la proposta presenta i seguenti contenuti:
Attivazione Laboratori e attività individuali e collettive destinate agli allievi iscritti
alla Scuola Civica Mea, quali Pianoforte classico (25 lezioni), Propedeutica
Musicale (25 lezioni), Musica d’insieme (25 lezioni), Laboratorio di poesia
improvvisata e di
Cultura musicale sarda (15 lezioni) che impegnerà
settimanalmente i locali della Fondazione nei giorni Lunedì, Martedì, Mercoledì e
Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 21:00;
La programmazione di una attività concertistica aperta al pubblico da allestire nel
corso del 2021 (concerti, workshop, seminari musicali etc.) da realizzare negli spazi
dell’Auditorium della Fondazione Farris/Tedde, per un totale di 10 eventi circa che
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verranno espletati compatibilmente con le misure di contenimento della diffusione
del virus Covid 19;
L’attivazione di due Sale prove pubbliche comunali di produzione musicale a
disposizione della Comunità artistica e musicale del territorio, oltre agli iscritti alla
Scuola Civica, da localizzare rispettivamente nella sala prove esistente presso l’exCasello di La Caletta e nei locali della Fondazione Farris/Tedde nei giorni di
lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 21:00;
Che tale proposta progettuale, che verrà integralmente curata in tutte le sue fasi dalla Doc
Educational, prevede un budget complessivo pari a circa 20.000,00 sostenuto nella misura
del 25% dalla Doc -Educational, del 25% dalla Fondazione Farris/Tedde e per il restante
50%, (pari ad € 10.000,00), dal Comune di Siniscola, a copertura di tutti i costi di
produzione e allestimento, compresi compensi artistici, oneri contributivi e fiscali, trasferte
e ospitalità, service audio luci, SIAE, pubblicità etc.;
Dato atto che il un budget al Responsabile di servizio Tributi, turismo, cultura, sport,
spettacolo e P.I. è di € 16.000,00 complessivi, così come appresso:
- € 10.000,00 quale quota di cofinanziamento, pari al 50% del costo complessivo, a
favore della Doc Educational che si occuperà di realizzare l’idea progettuale di cui
in premessa in tutti i suoi contenuti che presumibilmente si svolgerà nel periodo
aprile/dicembre 2021, compatibilmente con le misure di contenimento del Covid
19;
- € 6.000,00 quale rimborso alle spese di conduzione dei locali, a favore della
Fondazione Farris /Tedde per la messa a disposizione della struttura sita in via
Sassari a Siniscola, in mancanza di altri spazi pubblici idonei alla creazione di un
“Centro Culturale polivalente ad indirizzo Artistico e Musicale” nell’intero
territorio comunale;
Vista la delibera n° 26 del 23-03-2021 avente per oggetto: "Realizzazione di un "Centro
Culturale Polivalente ad Indirizzo Artistico e Musicale" negli spazi della Fondazione
Farris/Tedde- Approvazione progetto della Doc Educational in seno alla Scuola civica di
musica MEA per attività culturali varie - Assegnazione budget e atto di indirizzo al
Responsabile";
Ritenute necessario impegnare la somma di € 10.000,00, i restanti € 6.000,00 verranno
impegnati con atto successivo, che verrano erogati solamente sulla base della
documentazione da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente
sostenute
Visto l’art. 3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge
217/2010 è stato acquisito CIG presso N. Z67323344B;
Acquisito il DURC OnLine INAIL_ 26359483 con scadenza validità al 29/06/2021 dal
quale risulta la regolarità contributiva della Ditta in oggetto;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs 267/00;
Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
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Accertato, ai sensi deU’art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito
con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169-e 183/9 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267;
DETERMINA
Di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione
–

Di provvedere ad affidare, € 10.00000 a favore della Doc Educational Società
Cooperativa sociale con sede a Verona in via Pirandello 31, la creazione di un “Centro
Culturale Polivalente ad Indirizzo Artistico e Musicale” da realizzare negli spazi della
Fondazione Farris/Tedde, sita a Siniscola in via Sassari, la quale ha formalizzato la
messa a disposizione dei locali, i cui contenuti sono i seguenti:
Attivazione Laboratori e attività individuali e collettive destinate agli allievi
iscritti alla Scuola Civica Mea, quali Pianoforte classico (25 lezioni),
Propedeutica Musicale (25 lezioni), Musica d’insieme (25 lezioni),
Laboratorio di poesia improvvisata e di Cultura musicale sarda (15 lezioni)
che impegnerà settimanalmente i locali della Fondazione nei giorni Lunedì,
Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 21:00;
La programmazione di una attività concertistica aperta al pubblico da allestire
nel corso del 2021 (concerti, workshop, seminari musicali etc.) da realizzare
negli spazi dell’Auditorium della Fondazione Farris/Tedde, per un totale di 10
eventi circa che verranno espletati compatibilmente con le misure di
contenimento della diffusione del virus Covid 19;
L’attivazione di due Sale prove pubbliche comunali di produzione musicale a
disposizione della Comunità artistica e musicale del territorio, non
necessariamente iscritti alla Scuola Civica di Musica, da localizzare
rispettivamente nella sede della Scuola Civica di musica a La Caletta e nella
Fondazione Farris/Tedde nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore
15:00 alle ore 21:00;

–

Di dare atto che tale progetto è funzionale anche al riconoscimento di premialità da
parte della regione all’atto della definizione del finanziamento;

–

Di impegnare la somma di € 10.000,00 di cui:
€ 5.000,00 a valere sul cap.1170 imp. ______;
€ 5.000,00 a valere sul cap.1171 imp. ______;

–

Di dare atto che i restanti € 6.000,00 verranno impegnati con atto successivo, che
verrano erogati solamente sulla base della documentazione da presentarsi, a
consuntivo, quale prova delle spese effettivamente sostenute;

–

Di dare atto che il CIG assegnato alla procedura reca il numero Z67323344B;

–

Di dare atto che il pagamento verrà regolarizzato con proprio successivo atto di
liquidazione, a prestazione eseguita ed a seguito emissione di regolari fatture;

–

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
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presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
–

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione
del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
@-@ - Pag. 5 - @-@

giorni consecutivi al n.

dal 19-07-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

03-08-2021

