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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 22 del 26 Novembre 2021

OGGETTO: DGC 104 DEL 25/11/2021: APPROVAZIONE DI AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO AI SOGGETTI DI NATURA NON IMPRENDITORIALE DEL TERZO
SETTORE, ALLA GESTIONE DEL PROGETTO SCUOLA DI MUSICA PER L'ANNO 2022.

IL RESPONSABILE del SETTORE

Premesso che:
- il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, al fine di favorire la diffusione della cultura e dell’istruzione
musicale nel territorio e presso la popolazione, ha promosso a partire dall’anno 2010 l’offerta di un
adeguato percorso formativo in ambito musicale e strumentale, progetto denominato “Scuola di musica”
con valore di sviluppo sociale, foriero di numerose iniziative collegate alla diffusone della cultura artistica
e musicale;
- per taluni anni questa attività a valenza istruttiva e culturale, è stata affidata ad associazioni locali
iscritte all’albo comunale, le quali hanno curato il sostegno e la diffusione della cultura musicale, anche
attraverso attività collegate a corsi di musica e scuola musicale, realizzazione di saggi ed eventi musicali
ecc., contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile locale;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 01 marzo 2016 con la quale è stato approvato il progetto
per il funzionamento della Scuola di musica e dei corsi da attivare al suo interno;

Vista la recente D.G.C. n°104 del 26.11.2021 con la quale l’organo esecutivo dà mandato al sottoscritto di
approvare un avviso rivolto ai soggetti non imprenditoriali del terzo settore, per la presentazione di
manifestazioni di interesse all’adozione di progetti di gestione della Scuola di Musica Comunale per l’anno
2022 dando atto che, l’Ente, previa stipula di apposita convenzione, corrisponderà una quota di
compartecipazione alle spese pari a € 20.000,00, e che in caso di più manifestazioni di interesse, saranno,
con successivo atto deliberativo, richiesti ai pretendenti progetti di gestione secondo criteri che la Giunta
stessa si riserva di definire;
Considerato, in virtù di quanto in premessa esposto che, la metodologia di assegnazione ad associazione del
territorio garantisce una valore aggiunto in termini di sinergia, spesso priva di costi, con la altre associazioni
in occasione delle innumerevoli manifestazioni pubbliche nelle quali si fa musica, mantiene dei costi di
accesso dell’utenza molto limitati per cui di fatto innesca un meccanismo virtuoso di avvicinamento alla
cultura della musica di una parte di popolazione che altrimenti ne rimarrebbe esclusa, coinvolge da sempre
per lo più docenti locali con i quali l’approccio degli allievi è immediato e proficuo;
Considerato dunque favorevole, opportuno e quindi maggiormente conveniente ricorrere al
convenzionamento con soggetti non imprenditoriali, rispetto al più oneroso ricorso al mercato;
Preso atto dell’indirizzo ricevuto secondo cui:
· la quota mensile applicata a ciascun utente della scuola, sul singolo corso, non potrà superare €
30,00;
· dovranno essere attivati a cura del soggetto affidatario almeno 5 corsi per l’insegnamento di
diversi strumenti musicali;
· il soggetto affidatario è tenuto a collaborare con le altre associazioni del territorio in occasione di
manifestazione pubbliche, con le scuole se richiesto dalle medesime, e deve organizzare un saggio
finale dimostrativo del percorso effettuato;
Ritenuto dunque opportuno procedere alla pubblicazione sul profilo internet dell’ente, per massima
conoscibilità dell’iniziativa, un avviso volto alla presentazione di manifestazioni di interesse, da parte di
soggetti del terzo settore di natura non imprenditoriale, alla gestione del progetto Scuola di musica per
l’anno 2022, con le modalità sopra descritte;
Tenuto conto che allo scopo nel bilancio pluriennale per l’anno 2022 sono state previste risorse per €
20.000,00 sul cap.1051;

Visti:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.09.2020 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e il successivo atto di Consiglio Comunale n.
58 del 30.12.2020 con cui sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023
contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale
2021/2023;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30.12.2020, con la quale veniva approvato il Bilancio
di Previsione del triennio 2021-2022-2023; successive mm. ii.;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 19.01.2021, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse finanziarie;
successive mm. ii.;
il vigente regolamento per la disciplina e l’attribuzione ai responsabili di Settore di responsabilità

gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’Ente approvato con delibera di Giunta
n. 106 del 09.10.2001;
Acclarata la competenza all’adozione del presente atto in forza del decreto sindacale n° 11 del 01.07.2021 il
quale assegna al sottoscritto la titolarità del settore II° “Demografico, servizi alla persona, attività produttive
e sviluppo del territorio”,
Considerato che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto, e gli
istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi, con
riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e succ. modifiche e
integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013";

Visto l’art.107 del T.U.E.L.;
Tenuto conto che il presente atto non comporta impegno di spesa;

DETERMINA
Per quanto in premessa esposto,

1.
di approvare l’allegato avviso, rivolto ai soggetti del terzo settore di natura non
imprenditoriale, che abbiano nel proprio statuto il perseguimento dell’insegnamento della musica e
della cultura musicale, per la presentazione di manifestazione di interesse alla collaborazione con
l’amministrazione comunale nel progetto Scuola di Musica per l’anno 2022 a fonte di un contributo
economico di € 20.000,00;
2.

di dare atto di quanto segue:
in caso di più manifestazioni di interesse, saranno, con successivo atto deliberativo, richiesti
ai pretendenti progetti di gestione secondo criteri che la Giunta stessa si riserva di definire;
ai fini della gestione del progetto scuola di musica è richiesto al soggetto assegnatario, l’
attivazione di almeno cinque corsi di insegnamento all’utilizzo di strumenti musicali;
la quota mensile applicata a ciascun utente della scuola, sul singolo corso, non potrà
superare € 30,00;
il soggetto affidatario è tenuto a collaborare con le altre associazioni del territorio in
occasione di manifestazione pubbliche, con le scuole se richiesto dalle medesime, e deve
organizzare un saggio finale dimostrativo del percorso effettuato;

3. di pubblicare l’avviso all’albo comunale, per massima conoscibilità dell’iniziativa, per 15 giorni
individuando nel giorno 11.12.2021 il termine per la presentazione della manifestazione di
interesse;
-

4.

di dare atto:
che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23/26 del D. Lgs. 33/2013 mediante la

pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
Provvedimenti;
che è attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex articolo 147 bis del
d.lgs. 267/2000.
che contro il presente atto possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi
del D. Lgs. 104/2010 nei termini e modi in esso previsti ed altresì Ricorso Straordinario al Presidente
della Repubblica per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla data di scadenza della
pubblicazione;
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PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO AI SOGGETTI DI
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Dare atto che la presente determinazione:
diventa esecutiva dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comporti impegno di spesa, ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. N. 267/2000 diverrà esecutiva dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
è pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
GHERARDINI RICCARDO
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