COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE n. 4 del 02/01/2015
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
L’anno duemilaquindici, il giorno due del mese di gennaio il sottoscritto Dott.ssa Valli Letizia,
Capo del settore su intestato, ha adottato la seguente determinazione.
OGGETTO: ESTENSIONE DEL PROGETTO - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
CAVRIAGO E L'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI A. PERI
DEI REGGIO EMILIA PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE
ATTIVITA' MUSICALI DEL PROGETTO CANTIERE MUSICA DAL
01.01.2015 AL 15.06.2015
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;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014 che posticipa al 31.03.2015 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali;
RILEVATO
• come ai sensi del terzo comma dell’art. 163 del TUEL, nel caso in cui la scadenza del
termine per la presentazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in
un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio
provvisorio s’intende automaticamente autorizzato, e sino a tale termine si applicano le
modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio
definitivamente approvato;
• che pertanto, al fine di garantire la continuità gestionale e l’operatività del Servizio
proponente, ai sensi dell’art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del
D.Lgs. 267 /2000 la gestione dovrà avvenire in dodicesimi, ad esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge e delle operazioni necessarie per evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
PREMESSO

-

-

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 24/7/2008 si è proceduto
all’approvazione della convenzione tra il Comune di Cavriago e l’Istituto Musicale “A.
Peri” per la gestione coordinata del progetto “Cantiere Musica”;
che con Determinazione n. 531 del 18/10/2001 si è proceduto a conferma e convalidare il
progetto-convenzione tra il Comune di Cavriago e l’Istituto Musicale “A. Peri” di Reggio
Emilia per la gestione coordinata e lo sviluppo delle attività musicali comprese nel
progetto “Cantiere Musica” per il triennio 2011 – 2014;

VALUTATO
• che nelle more di una verifica gestionale ed economica del progetto “Cantiere Musica”,
allo stato attuale, appare opportuno operare una estensione tecnica del progettoconvenzione tra il Comune di Cavriago e l’Istituto Superiore di Studi Musicali A. Peri,
quale unico Conservatorio Musicale della Provincia dal 1.1.2015 al 15.06.2015;
• che tale estensione è necessaria al fine di dare continuità e proseguire con la scuola di
musica di Cavriago, ed in particolare di proseguire con il laboratorio orchestra per
ragazzi iscritti ai corsi e il percorso di musicoterapia per bambini certificati fino al termine
dell’anno scolastico attualmente in corso 2014/2015;
VISTA
- la legge n. 136 del 13/10/2010 e successive modifiche, riguardante la tracciabilità dei
flussi finanziari e stabilito che con l’affidamento del servizio, lo stesso si assume tutti gli
obblighi in merito alla tracciabilità previsti dalla Legge;
- il vigente “Regolamento comunale per la fornitura in economia di beni e servizi”
approvato con atto consiliare n. 40 del 26/07/2006, esecutivo a norma di legge,
modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 21/11/2011, in particolare
l’art.4 e l’art.8, comma 3 e visto come, data la tipologia del servizio e l’entità
dell’importo, si possa prevedere tramite affidamento diretto;
PRESO ATTO
che l’Istituto Superiore di studi Musicali A. Peri di Reggio Emilia ha
manifestato quindi l’assenso ed accettato l’estensione del progetto fino al 15.06.2015 per dare
continuità e prosecuzione al progetto Cantiere Musica fino al termine dell’anno scolastico in
corso;
DATO ATTO, che l’Istituto Superiore di Studi Musicali A. Peri ha garantito una buona e
corretta modalità di gestione del progetto rivolto all’insegnamento della musica, garantendo nel
contempo la qualità dei docenti attraverso esperienze formative che il Peri direttamente conduce
nel proprio dipartimento didattico e nei corsi specifici che si concludono con il rilascio di idonei
titoli accademici;
RITENUTO quindi di dover effettuare una estensione tecnica del progetto-convenzione tra il
Comune di Cavriago e l’Istituto Superiore di Studi Musicali A. Peri, quale unico Conservatorio
Musicale della Provincia, dal 1.1.2015 al 15.06.2015 al fine di dare continuità e proseguire con
la scuola di musica di Cavriago, ed in particolare di proseguire con il laboratorio orchestra per
ragazzi iscritti ai corsi e il percorso di musicoterapia per bambini certificati fino al termine
dell’anno scolastico attualmente in corso 2014/2015;
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 del III Settore, Valli dott.ssa Letizia
DETERMINA
1. di procedere, nelle more di una verifica gestionale ed economica del progetto “Cantiere
Musica “ ad operare una estensione tecnica del progetto-convenzione tra il Comune di
Cavriago e l’Istituto Superiore di Studi Musicali A. Peri, quale unico Conservatorio

Musicale della Provincia, dal 1.1.2015 al 15.06.2015, al fine di dare continuità e
proseguire con la scuola di musica di Cavriago fino al termine dell’anno scolastico
attualmente in corso 2014/2015;
1. che si procederà con successivo atto a liquidare l’Istituto Musicale “A. Peri” per la
gestione coordinata del progetto “Cantiere Musica”, che comprende l’attivazione dei
contratti ai docenti e la gestione amministrativa dei collaboratori musicisti, la
progettazione e il coordinamento della scuola in accordo con il Comune, le spese per
l’attività di propedeutica musicale e del laboratorio orchestra per il periodo fino al
15.6.2015;

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, 02/01/2015
VISTO : RAGIONIERE CAPO
Magnani rag. Giovanna
_______________________________________

COPIA
Copia della presente determinazione n. 4 del 02/01/2015 è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 23/01/2015 al 07/02/2015
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

