
 

 

 

 

C O M U N E   D I   V I T E R B O 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

ATTO N.           385 
 

DEL  11/10/2016 

OGGETTO :  SCUOLA MUSICALE COMUNALE - 

PROCEDURE AVVIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - 

DETERMINAZIONI IN MERITO. 

 

 

 

L’anno Duemilasedici addì undici del mese di Ottobre  in VITERBO, nella sala delle adunanze posta nella 

sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza MICHELINI LEONARDO - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale 

degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa FIORAMANTI ALFREDO  - V. SEGRETARIO GENERALE- incaricato della redazione del 

verbale. 

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori: 

 Presente  

 

Presente 

CIAMBELLA LISETTA  

 

SI  DELLI IACONI ANTONIO  SI  

RICCI ALVARO  

 

SI  TRONCARELLI 

ALESSANDRA  

SI  

SARACONI RAFFAELA  

 

 NO PERA' SONIA  SI  

BARELLI GIACOMO  

 

SI  TOFANI MAURIZIO   NO 

 

Su proposta n. 481 del 29.09.016 dell'Assessore Delli Iaconi  

 

LA GIUNTA 

 

Visto l'art. 7, co. 6 del D.Lgs 165/2001 e l'apposito Regolamento per il conferimento degli 

incarichi di collaborazione approvato da questo Comune con atto di G.C.  n. 527/2011; 

Visto, altresì, il programma degli incarichi per l'anno 2016 e 2017 approvato con atto di C.C. n. 

42 del 17 Maggio 2016; 

Rilevato  che è stata espletata la procedura selettiva pubblica per  le graduatorie triennali per gli 

insegnamenti di : “PIANOFORTE PRINCIPALE” , “PIANOFORTE COMPLEMENTARE”, “VIOLINO E 

VIOLA”, “CULTURA MUSICALE GENERALE”, “FLAUTO”, “SASSOFONO”, “CLARINETTO”, 

“CHITARRA”, “TROMBA E TROMBONE” E “CANTO” pubblicate all'Albo Pretorio con 

determinazione dirigenziale n. 2739 del 07/07/2016 (Id Iride 110489) e per le graduatorie triennali 

per gli insegnamenti di : “MUSICA DA CAMERA”, “PIANISTA ACCOMPAGNATORE”,”STORIA 

DELLA MUSICA”, “TEORIA E SOLFEGGIO”,   E “VIOLONCELLO” pubblicate  all'Albo Pretorio con 

determinazione dirigenziale n. 2091 del 21/05/2015 (Id Iride 88082); 



Ritenuto dover conferire incarichi annuali per gli insegnamenti sopra citati, da tenersi presso la 

Scuola Musicale Comunale in relazione a esigenze educative non altrimenti sopperibili con proprio 

personale per l'anno scolastico 2016/2017, attingendo alle citate graduatorie; 

Che gli incarichi avranno inizio il 17 Ottobre 2016 e  termineranno  il 30 Giugno 2017 e 

resteranno validi anche per l'effettuazione delle prestazioni relative agli esami nei soli giorni 

specifici fissati per questi anche nei mesi di Settembre – Ottobre 2017; 

Che, pertanto, il Settore III dovrà attivare tutte le procedure per l'avvio delle lezioni presso la 

Scuola Musicale Comunale per l'anno scolastico 2016/2017; 

       Visto l'art. 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 

 

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 

267/2000 

  

Visti i pareri sulla proposta, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento 

  

 Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

 

Per quanto esposto in premessa: 

 dare mandato al Dirigente del Settore III, competente per materia di attivare tutte le 

procedure per l'avvio delle lezioni presso la Scuola Musicale Comunale per l'anno 

scolastico 2016/2017 , periodo 17 Ottobre 2016/ 30 Giugno 2017;  

 precisare che la spesa necessaria al regolare funzionamento della Scuola per il periodo 

17 Ottobre 2016 / 30 Giugno 2017,  trova la necessaria copertura finanziaria come 

segue: 

-quanto ad  € 1.541,99  al Cap. 103300/020 – Bilancio 2016 (Impegno 145/1 non 

utilizzato) 

-quanto ad € 26.400 al Cap. 103300/020 – Bilancio 2016; 

-quanto ad € 4.000,00 per oneri al  Cap. 103300/019 del Bilancio 2016  e per 

oneri al Cap. 103300/019 del Bilancio 2016 € 3.482,63 Impegno n. 146/1 non 

utilizzato ed € 191,23 Impegno n. 146/2 non utilizzato; 

-la rimanente somma di presumibili € 125.000,00 oltre oneri  agli appositi 

Capitoli del Bilancio 2017. 

 

 

Ritenuta l’urgenza del provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la presente 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 18 agosto 

2000 n. 267 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 IL SINDACO            IL V. SEGRETARIO GENERALE 

      Ing. Leonardo Michelini                                                       Dr. Alfredo Fioramanti 

 

 



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
  

Divenuta esecutiva in data 11.10.2016 

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui 

al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

  

  

                                                                                               Il V. Segretario Generale 

                                                                                                      Dr. Alfredo Fioramanti 

  

 


