COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE n. 439 del 07/11/2014
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
L’anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di novembre il sottoscritto Dott.ssa Valli
Letizia, Capo del settore su intestato, ha adottato la seguente determinazione.
OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO MUSICA
PER BEBE’ PER BIMBI DA 0 A 36 MESI
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 18.09.2014 esecutiva a
norma di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed
individuati i capitoli di bilancio 2014 affidati alla gestione dei Capi Settori;
RICHIAMATA
- la determinazione n. 311 del 31/7/2014 ad oggetto “Organizzazione del corso di musica in
fasce per bimbi da 0 a 36 mesi;
- la determinazione n. 392 del 9/10/2014 per il rinvio delle date del corso di musica per
bebè;
CONSIDERATO CHE:
- gli ultimi cinque appuntamenti del percorso didattico “Musica per bebè” si svolgeranno dal
15 novembre al 20 dicembre;
- i posti disponibili sono complessivamente 40, suddivisi in tre fasce d’eta: 0-12 mesi, 13-24
mesi e 25-36 mesi;
VISTO
- i pochi posti disponibili e l’alta affluenza e richiesta di partecipazione al corso da parte
delle famiglie del territorio;
- che prima di aprire le iscrizioni ad ogni ciclo degli incontri, è richiesto a tutti gli interessati
di partecipare ad un incontro prova, per conoscere le modalità didattiche e per valutare
correttamente la scelta dell’iscrizione;
RITENUTO pertanto in previsione di una maggior richiesta di iscrizioni rispetto ai posti
disponibili stabilire delle modalità di accesso ai corsi relativamente a “Musica per bebè” secondo
le modalità allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
VISTI altresì
• il T.U. Dlgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 107;
• gli art. 183 e 151 comma 4 del T.U. D. Leg.vo n. 267/00;
• il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

Il Responsabile III° Settore dott.ssa Letizia Valli
DETERMINA
1. di procedere con le iscrizioni e con l’apertura dell’incontro di prova per conoscere le
modalità didattiche;
1. di stabilire e approvare le modalità di accesso ai corsi relativamente a “Musica per bebè”
secondo le modalità allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di fissare altresì la quota di iscrizione in € 30,00 per i residenti del Comune di Cavriago e
in € 36,00 per i non residenti;
3. che la determina non comporta alcun impegno di spesa.

MUSICA PER BEBE’
(0 – 36 MESI)
scheda informativa
MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ogni anno, prima di aprire le iscrizioni, chiediamo a tutti gli interessati al corso di partecipare
all’incontro prova per conoscere le modalità didattiche e valutare correttamente se iscriversi o no;
Non diamo diritto di prelazione agli ex allievi, i posti sono limitati e cerchiamo di dare al maggior numero
di famiglie la possibilità di partecipare, almeno una volta, al corso;
Per ogni fascia d’età la capienza ottimale è di 8 posti, abbiamo aumentato a 10 posti per accogliere più
famiglie;
Le fasce di età sono 3 ma abbiamo posto per 4 turni: la classe più numerosa sarà raddoppiata;
Nel caso ci fossero molte famiglie interessate rispetto ai posti diponibili sarà data la precedenza alle
famiglie di Cavriago;
I posti disponibili, dopo l’assegnazione alle famiglie di Cavriago, saranno assegnanti tramite sorteggio tra
tutti gli iscritti;
Creeremo una lista d’attesa degli esclusi a cui daremo diritto di prelazione per il prossimo corso (sarà
organizzato nella primavera 2015).

CALENDARIO DELLE LEZIONI

Sabato 8 novembre: incontro gratuito di presentazione del corso
Sabato 15, 22, 29 novembre e sabato 6 e 13 dicembre: lezioni
Sabato 20 dicembre: lezione di recupero per i bimbi che hanno perso almeno una
lezione
QUANTO COSTA E COME SI EFFETTUA IL PAGAMENTO:
€ 30,00 per i residenti a Cavriago
€ 36,00 per i non residenti

Dopo la lezione prova e la conferma dell’iscrizione potrai procedere al
versamento della retta di partecipazione, scegliendo di pagare con le seguenti modalità:
•

•

Mediante Bonifico Bancario: Unicredit Banca Spa - Ag. Cavriago - Piazza Zanti - Enti e
Tesoreria IBAN: IT 35 G 02008 66290 000100362371 c/c intestato a Comune di Cavriago con
la citazione della seguente causale: pagamento corso di “Corso di propedeutica musicale +
nome e cognome dell’allievo (e non del genitore!)”;
Mediante Bollettino Postale: conto corrente postale n. 13110424 intestato a Servizio Tesoreria
- Proventi diversi Comune di Cavriago con la citazione della seguente causale: pagamento
corso di “Corso di propedeutica musicale + nome e cognome dell’allievo (e non del
genitore!)”;

PER INFORMAZIONI :

Multiplo - Via della Repubblica, 23 Cavriago (RE) Tel. 0522 / 373.466
f.ferrari@comune.cavriago.re.it o b.mantovi@comune.cavriago.re.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E
TEMPO LIBERO
Dott.ssa Valli Letizia
_________________________________________

Il sottoscritto Ragioniere Capo con il presente Visto di regolarità contabile, attesta, ai sensi e per
gli effetti dell’art.151 – 4° comma – del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, la copertura finanziaria della
spesa sopra impegnata.
Cavriago, 07/11/2014
VISTO : RAGIONIERE CAPO
Magnani rag. Giovanna
_______________________________________

COPIA
Copia della presente determinazione n. 439 del 07/11/2014 è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 20/11/2014 al 05/12/2014
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

