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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: CORSI DI MUSICA A.S. 2012/2013 – INDIRIZZI._________________________

Il giorno ventitre MAGGIO 2012 __________________________________ ____ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- i corsi di musica (articolati in corsi di pianoforte e tastiera individuali e chitarra classica ed
elettrica, entrambi collettivi e propedeutica musicale) sono organizzati dall’Amministrazione
Comunale da molti anni e hanno visto crescere nel tempo la partecipazione di ragazzi di varie età
dalle elementari, alle superiori (lo scorso anno scolastico 2011/2012 n. 55 frequentanti);
- la professionalità degli insegnanti che hanno tenuto i corsi (lo scorso anno sono stati 7 di cui 4 per
pianoforte e tastiera, 2 per chitarra e 1 per propedeutica musicale e avvicinamento allo strumento) e
l’ottimo rapporto instaurato con l’Amministrazione, i ragazzi e i loro genitori hanno contribuito
alla riuscita dei corsi;
- al termine dei corsi ogni anno viene organizzato un saggio finale che dà modo ai ragazzi di
dimostrare le capacità acquisite e ai genitori i risultati ottenuti dai figli;
RITENUTO promuovere e organizzare anche per l’anno scolastico 2012/2013 i suddetti
corsi di musica;
RITENUTO, altresì, al fine dello svolgimento della suddetta iniziativa, necessario
esprimere apposito indirizzo in merito:
all’organizzazione anche per l’anno 2012/2013 dei corsi di musica che avranno la durata di
circa 8 mesi (da ottobre 2012 a maggio 2013 – per un totale di 29 lezioni con un incontro
settimanale) in giorni e orario pomeridiano da definire successivamente in base al numero delle
iscrizioni ma comunque con le seguenti modalità:
- per i corsi collettivi di chitarra: lezioni di 50 minuti con gruppi di tre ragazzi e oltre e
lezioni di 45 minuti con gruppi di due ragazzi
- per i corsi individuali di pianoforte/tastiera: lezioni di 40 minuti;
all’organizzazione anche per l’anno 2012/2013 del corso di propedeutica alla musica (che
potrà essere attivato con un numero minimo di 5 iscritti e che avrà la durata di circa 4 mesi (a
partire da ottobre/novembre 2012) – per un totale di 14 lezioni di un’ora alla settimana in giorni e
orario pomeridiano da definire successivamente; il corso potrà essere prorogato, se richiesto dai
genitori dei bambini partecipanti, fino a maggio per un totale di 29 lezioni complessive;
all’organizzazione di un corso collettivo di avvicinamento allo strumento (postpropedeutica), che potrà essere attivato con un numero minimo di 5 iscritti, rivolto ai ragazzi che
hanno già svolto da almeno un anno il corso di propedeutica o per bambini di età 7/8 anni, e che
avrà la durata di circa 8 mesi (a partire da ottobre 2012 a maggio 2013) – per un totale di 29 lezioni
complessive di un’ora alla settimana in giorno e orario pomeridiano da definire successivamente;
−
alla disponibilità dei locali del Centro Socio Culturale per lo svolgimento dei corsi di
chitarra e dei locali della biblioteca per lo svolgimento dei corsi di pianoforte, propedeutica alla
musica e avvicinamento allo strumento;
-

alla fissazione dei seguenti costi a carico dei partecipanti:
- €uro 25,00= quale quota d’iscrizione per tutti i corsi, da versare al momento della
conferma di iscrizione;

€uro 38,00= (€uro 5,00 in più rispetto precedente anno) 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 di chitarra collettivi.
Costo totale del corso €uro 304,00= + quota iscrizione di €uro 25,00.
Ai corsi di chitarra potranno partecipare i bambini di età non inferiore agli 8 anni.
- €uro 45,00= (€uro 10,00 in più rispetto precedente anno) 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 di pianoforte/tastiera
individuali. Costo totale del corso €uro 360,00= + quota iscrizione di €uro 25,00;
- €uro 30,00= (€uro 5,00 in più rispetto precedente anno) quale quota mensile per i
bambini che frequenteranno il corso di propedeutica alla musica e il corso di
avvicinamento allo strumento.
Costo totale del corso di propedeutica per 4 mesi €uro 120,00= + quota iscrizione di
€uro 25,00;
Costo totale dei corsi di propedeutica e di avvicinamento allo strumento per 8 mesi €uro
240,00 + 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% (riduzione inferiore del 5% rispetto precedente anno)
al pagamento delle somme a carico dei partecipanti ai corsi di chitarra e pianoforte/tastiera
in tre rate:
- prima rata entro novembre 2012;
- seconda rata entro gennaio 2013;
- terza rata entro aprile 2013;
- per il corso di propedeutica alla musica della durata di 4 mesi viene prevista un’unica rata.
all’importo del compenso agli insegnanti, con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa senza vincoli di subordinazione, come di seguito:
- insegnanti di chitarra (essendo i corsi collettivi)
€ 28,00 orarie lorde
- insegnanti di pianoforte/tastiera (essendo i corsi individuali)
€ 23,00 orarie lorde
- insegnanti di propedeutica musicale e avvicinamento allo strumento (essendo i corsi
collettivi)
€ 28,00 orarie lorde
alle modalità di affidamento degli incarichi che avverrà, ai sensi dell’art. 19 del
Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul
sito Istituzionale del Comune, per almeno 15 giorni, di apposito avviso che conterrà le indicazioni
del progetto/attività, i termini per la presentazione delle domande, la durata e la natura dell’incarico,
il luogo della prestazione, i criteri per la valutazione e la comparazione delle candidature;
alla predisposizione di un apposito modulo d’iscrizione da consegnare ai ragazzi prima della
fine del corrente anno scolastico in modo da consentire all’Ufficio, in base alle adesioni che
perverranno durante l’estate, la programmazione completa dei corsi per l’autunno;
all’assunzione a carico del Comune della spesa necessaria per il pagamento dei compensi
agli insegnanti, spesa che potrà essere determinata successivamente in base al numero degli iscritti e
del monte ore necessario per lo svolgimento dei corsi;
all’accertamento delle somme degli introiti derivanti dal pagamento delle rate, somma che
potrà essere determinata successivamente in base al numero degli iscritti;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Cultura e di
legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA’ DI VOTI espressi nei modi di legge,

D E L I B E RA
1) di esprimere, per quanto sopra premesso e qui da intendersi riportato e ritrascritto, apposito
indirizzo in merito:
all’organizzazione anche per l’anno 2012/2013 dei corsi di musica che avranno la durata di
circa 8 mesi (da ottobre 2012 a maggio 2013 – per un totale di 29 lezioni con un incontro
settimanale) in giorni e orario pomeridiano da definire successivamente in base al numero delle
iscrizioni ma comunque con le seguenti modalità:
- per i corsi collettivi di chitarra: lezioni di 50 minuti con gruppi di tre ragazzi e oltre e
lezioni di 45 minuti con gruppi di due ragazzi
- per i corsi individuali di pianoforte/tastiera: lezioni di 40 minuti;
all’organizzazione anche per l’anno 2012/2013 del corso di propedeutica alla musica (che
potrà essere attivato con un numero minimo di 5 iscritti e che avrà la durata di circa 4 mesi (a
partire da ottobre/novembre 2012) – per un totale di 14 lezioni di un’ora alla settimana in giorni e
orario pomeridiano da definire successivamente; il corso potrà essere prorogato, se richiesto dai
genitori dei bambini partecipanti, fino a maggio per un totale di 29 lezioni complessive;
all’organizzazione di un corso collettivo di avvicinamento allo strumento (postpropedeutica), che potrà essere attivato con un numero minimo di 5 iscritti, rivolto ai ragazzi che
hanno già svolto da almeno un anno il corso di propedeutica o per bambini di età 7/8 anni, e che
avrà la durata di circa 8 mesi (a partire da ottobre 2012 a maggio 2013) – per un totale di 29 lezioni
complessive di un’ora alla settimana in giorno e orario pomeridiano da definire successivamente;
alla disponibilità dei locali del Centro Socio Culturale per lo svolgimento dei corsi di
chitarra e dei locali della biblioteca per lo svolgimento dei corsi di pianoforte, propedeutica alla
musica e avvicinamento allo strumento;
-

alla fissazione dei seguenti costi a carico dei partecipanti:
- €uro 25,00= quale quota d’iscrizione per tutti i corsi, da versare al momento della
conferma di iscrizione;
- €uro 38,00= (€uro 5,00 in più rispetto precedente anno) 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 di chitarra collettivi.
Costo totale del corso €uro 304,00= + quota iscrizione di €uro 25,00.
Ai corsi di chitarra potranno partecipare i bambini di età non inferiore agli 8 anni.
- €uro 45,00= (€uro 10,00 in più rispetto precedente anno) 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 di pianoforte/tastiera
individuali. Costo totale del corso €uro 360,00= + quota iscrizione di €uro 25,00;
- €uro 30,00= (€uro 5,00 in più rispetto precedente anno) quale quota mensile per i
bambini che frequenteranno il corso di propedeutica alla musica e il corso di
avvicinamento allo strumento.

Costo totale del corso di propedeutica per 4 mesi €uro 120,00= + quota iscrizione di
€uro 25,00;
Costo totale dei corsi di propedeutica e di avvicinamento allo strumento per 8 mesi €uro
240,00 + 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% (riduzione inferiore del 5% rispetto precedente anno)
al pagamento delle somme a carico dei partecipanti ai corsi di chitarra e pianoforte/tastiera
in tre rate:
- prima rata entro novembre 2012;
- seconda rata entro gennaio 2013;
- terza rata entro aprile 2013;
Per il corso di propedeutica alla musica della durata di 4 mesi viene prevista un’unica rata.
all’importo del compenso agli insegnanti, con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa senza vincoli di subordinazione, come di seguito:
- insegnanti di chitarra (essendo i corsi collettivi)
€ 28,00 orarie lorde
- insegnanti di pianoforte/tastiera (essendo i corsi individuali)
€ 23,00 orarie lorde
- insegnanti di propedeutica musicale e avvicinamento allo strumento (essendo i corsi
collettivi)
€ 28,00 orarie lorde
alle modalità di affidamento degli incarichi che avverrà, ai sensi dell’art. 19 del
Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul
sito Istituzionale del Comune, per almeno 15 giorni, di apposito avviso che conterrà le indicazioni
del progetto/attività, i termini per la presentazione delle domande, la durata e la natura dell’incarico,
il luogo della prestazione, i criteri per la valutazione e la comparazione delle candidature;
alla predisposizione di un apposito modulo d’iscrizione da consegnare ai ragazzi prima della
fine del corrente anno scolastico in modo da consentire all’Ufficio, in base alle adesioni che
perverranno durante l’estate, la programmazione completa dei corsi per l’autunno;
all’assunzione a carico del Comune della spesa necessaria per il pagamento dei compensi
agli insegnanti, spesa che potrà essere determinata successivamente in base al numero degli iscritti e
del monte ore necessario per lo svolgimento dei corsi;
all’accertamento delle somme degli introiti derivanti dal pagamento delle rate, somma che
potrà essere determinata successivamente in base al numero degli iscritti;
2) di demandare ai Responsabili dei Servizi competenti ogni provvedimento inerente e
conseguente all’approvazione della presente deliberazione, ivi compresi gli impegni di spesa
occorrenti e necessari;
3) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi dell'articolo 134, comma 4, Decreto Legislativo 267/2000.

Cultura

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

_______/__________

Il Responsabile del Servizio

F.to Fabris

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

____________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________________
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