
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_2

N. DET / 364 / 2016 DEL 10-10-2016

AREA SEGRETERIA_2 PROPOSTA N. DT - 384 - 2016 DEL 05-10-2016

OGGETTO: CORSI DI MUSICA A.S. 2016/2017 - AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSUNZIONE 

IMPEGNI DI SPESA. 

    RICHIAMATA la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del   22/12/2015  dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai 

sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 283 del 23/12/2015 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2016/2018;

PREMESSO  che  l’Amministrazione  Comunale  ha  organizzato  per  l’a.s.  2016/2017 

(periodo da ottobre 2016 a maggio 2017) dei  corsi  di  pianoforte,  chitarra  e  di  propedeutica 

musicale da svolgersi presso il Centro Socio Culturale e la Biblioteca Civica;

VISTI gli appositi indirizzi espressi in merito dalla Giunta Municipale con deliberazione 

n. 89 del 18 maggio 2016 e nella seduta del 5 ottobre 2016;

RICHIAMATI i verbali della Commissione riunitasi in data 31 agosto 2016 relativi alle 

analisi delle domande pervenute da parte degli interessati all’insegnamento ai corsi di musica a 

seguito della pubblicazione dell'avviso all’Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune, così 

come disposto dall’art. 19 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, e con i quali 

venivano dichiarati idonei  a svolgere gli incarichi in argomento:

- per i corsi di chitarra collettiva il Sig. Borgo Sergio;

- per i corsi di pianoforte individuale i Sig.ri Sartori Federico, Vinco Cristiana e Borgo 

Christian;

- nessuna domanda è pervenuta per l'insegnamento ai corsi di propedeutica musicale;



PRESO ATTO che il Sig. Sartori Federico ha successivamente  rinunciato all'incarico per 

l'anno scolastico in corso;

RILEVATO necessario conferire gli  incarichi agli  insegnanti  e assumere l’impegno di 

spesa per il pagamento delle rispettive competenze;

PRESO ATTO che  i compensi agli insegnanti, giusto indirizzo espresso dalla Giunta Comunale, 

sono stabiliti nella seguente misura:

- € 29,00 orarie lorde per lo svolgimento dei corsi di chitarra classica ed elettrica e di propedeutica 

musicale, essendo i corsi collettivi;

- €  24,00 orarie lorde per lo svolgimento dei corsi individuali di pianoforte;

DATO  ATTO  che  gli  incarichi  derivanti  dal  presente  provvedimento  costituiscono 

contratto a disciplina del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di 

subordinazione;

 VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della 
copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

 VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 
come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

 ASSUNTO il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

  RITENUTO provvedere in merito;
          

           VISTO il D.Leg.vo n. 267/2000 e normative attinenti;

ASSUNTI il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario ed il 

parere di legittimità del Segretario Generale;

D E T E R M I N A

1) di conferire, per quanto sopra premesso e qui da intendersi riportato e ritrascritto,  gli incarichi 

per lo svolgimento dei corsi di musica programmati dall’Amministrazione Comunale per l'a.s. 

2016/2017, visti gli indirizzi della Giunta Comunale, ai sottoelencati insegnanti, per il numero 

complessivo di ore e verso il compenso orario lordo di seguito indicati, dando atto che l’incarico 

derivante  dal  presente  provvedimento  costituisce  contratto  a  disciplina  del  rapporto  di 

collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione:



Borgo Sergio di Vicenza    

Corso collettivo di chitarra classica  

n. 29 incontri  per presunte totali 120 ore e 50  minuti  a €  29,00 orari 

lordi

Compenso presunto per complessivi  €  3.504,16 lordi

di cui €   1.208,33=  lorde per il periodo da ottobre a dicembre 2016   

                                    e  €  2.295,83=  lorde per il  periodo da gennaio a maggio  2017     

Borgo Christian di Arsiero

 Corso individuale  di pianoforte 

n. 29 incontri per presunte  totali 96 ore e 40 minuti a € 24,00 orari lordi

Compenso presunto per complessivi  €  2.320,00= lordi

di cui  € 800,00 lorde per il periodo da ottobre a dicembre 2016 

                                    e €  1.520,00= lorde per il periodo da gennaio a maggio   2017   

Vinco Cristiana di Zanè

Corso individuale di pianoforte

n. 29 incontri per presunte totali 77 ore e 20 minuti  a € 24,00 orari lordi

Compenso per complessivi € 1.856,00=  lordi

di cui € 640,00 lorde per il  periodo da ottobre a dicembre 2016          

e €  1.216,00= lorde per il periodo da gennaio a maggio  2017   

2) di prendere atto che non viene realizzato il corso di propedeutica musicale in quanto non sono 

prevenute iscrizioni; 

3) di  impegnare  la  spesa complessiva presunta lorda di €  7.680,16= da liquidare a norma 

Statuto e regolamento di Contabilità, su presentazione di idonea dichiarazione,  agli insegnanti 

Borgo Sergio di Vicenza, Borgo Christian di Arsiero e Vinco Cristiana di Zanè, oltre agli oneri a 

carico del  Comune pari a presunti €  1.435,00=, per una somma totale di  €  9.115,16= come di  

seguito:

al Capitolo 13250            Descrizione: “Acquisti di beni e servizi per attività socio-culturali”

per €  3.143,33= a bilancio 2016 e per €  5.971,83= a bilancio 2017;

3)  di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  9.115,16=,  in  relazione  alla  esigibilità  della 

obbligazione, come segue:

Capitolo Importo Annualità imputazione

13250 3.143,33= 2016



13250 5.971,83= 2017

4) di impegnare  la spesa presunta complessiva di €  656,00= (IRAP), come di seguito:

 

al  Capitolo 8900           Descrizione:  “Trasferimento IRAP”

per €  227,00= a bilancio 2016 e per  € 429,00=  a bilancio 2017;

5) di imputare la spesa complessiva di € 656,00=, in relazione alla esigibilità della obbligazione, 

come segue:

Capitolo Importo Annualità imputazione

8900 227,00= 2016

8900 429,00= 2017

6)  di  prendere  atto  che,  giusto  indirizzo  espresso  dalla  Giunta  Comunale,  che  le  quote  di 

frequenza a carico dei partecipanti,  sono come di seguito stabilite:

1) €uro  25,00=  quale  quota  d’iscrizione  per  tutti  i  corsi, da  versare  al  momento  della 

conferma di iscrizione;

PER I  CORSI COLLETTIVI DI CHITARRA:

2) €uro 41,00= per il periodo da ottobre 2016 a maggio 2017   quale quota mensile per i ragazzi 

fino  al  compimento  del  18esimo anno  di  età  e  anche  oltre  se  studenti  di  scuola  media 

superiore (non università) che frequenteranno i corsi collettivi di chitarra 

Costo totale del corso di chitarra €uro 328,00= + quota iscrizione di €uro 25,00=.

PER I CORSI INDIVIDUALI DI PIANOFORTE:

3) €uro  51,00=   per il periodo da ottobre 2016 a maggio 2017 quale quota mensile per i ragazzi 

fino  al  compimento  del  18esimo anno  di  età  e  anche  oltre  se  studenti  di  scuola  media 

superiore (non università) che frequenteranno i corsi individuali di pianoforte/tastiera

Costo totale del corso di pianoforte €uro 408,00= + quota iscrizione di €uro 25,00=.

Nel caso di due fratelli frequentanti i corsi, il secondo avrà una riduzione della quota mensile 

indicata del 20%;

7) di introitare la somma presunta complessiva di € 8.691,80= quale provento derivante dalla 

partecipazione ai corsi di musica, come di seguito:



al  Capitolo 3700 Descrizione: “Proventi attività culturali”

 €  3.618,80= presunti a bilancio 2016  e  €  5.073,00= presunti a bilancio 2017;

8)  di  accertare   l'entrata  complessiva  di  €  8.691,80=,  in  relazione  alla  esigibilità  della 

obbligazione, come segue:

Capitolo Importo Annualità accertamento

3700 3.618,80= 2016

3700 5.073,00= 2017

  

9) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione- PEG  e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009;

10) di accertare,  ai  fini  del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di  cui 

all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Leg.vo  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  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;

11) di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 

316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  

firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale

(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


