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OGGETTO: Istituzione Corsi di orientamento Musicale e convenzioni con gli insegnanti.

L'anno millenovecentonovantotto, addì 3 del mese di dicembre in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 16,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Menghi Anna

ASSESSORI:

Ghergo Giuseppe Federico
Iommi Silvano
Munafò Placido
Romagnoli Roberto
Tesei Giuseppe

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la lettera della Regione Marche del 23 Novembre 1998 Prot.37449 con la quale comunica che
sono stati finanziati 2 ulteriori corsi di orientamento musicale per il corrente anno scolastico
1998/1999 e precisamente:
1) Corale "H. Recina"
2) Corale "S. Francesco";
Considerato che spetta al Comune gestire i corsi ed affidare l'incarico d'insegnamento a persone in
possesso dei requisiti richiesti secondo le norme stabilite dalla Regione Marche con deliberazione di
Giunta n. 4160 del 06/10/1993;
Viste le domande di insegnamento pervenute e rilevata l'opportunità di affidare l'incarico, regolato
secondo le norme stabilite dalla Regione Marche per i seguenti corsi ai seguenti maestri:
- Corale H. Recina - Mentoni Sandro
- Corale S. Francesco - Andrenelli Vanessa;
Preso atto che i suddetti maestri non sono dipendenti di Pubblica Amministrazione e sono in possesso
dei requisiti richiesti;
Preso atto che inoltre ogni corso viene finanziato dalla Regione Marche in ragione di £.6.000.000 per
ogni corsista che così vengono distinte: £.4.950.200 lorde per compenso professionale al maestro,
£.700.000 per contributo acquisto strumenti didattici e £.349.800 per I.R.A.P. a carico del Comune;
- Dato atto che il corso ha una durata di otto mesi, per complessive dieci ore di lezioni settimanali da
distribuire su tre giorni e che tuttavia, in ragione del ritardo con cui vengono istituiti, i due suddetti
corsi potrebbero organizzarsi in modo diverso rispetto agli altri corsi finanziati dalla Regione;
Considerato che i tempi di organizzazione dei finanziamenti regionali prevedono:
- l'erogazione di un acconto di £. 3.700.000 per ogni corso non appena verrà inviato alla Regione
Marche il presente atto deliberativo reso esecutivo,
-il saldo di £. 2.300.000 non appena verrà presentata alla Regione Marche la relazione finale di ogni
singolo corso;
Atteso che i 2 corsi sopra citati verranno complessivamente finanziati per £.12.000.000 e che le spese
e le entrate relative verranno imputate ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 1998:
- Cap.22026, Az. 28, Accert. 545/1998, Bilancio 1998: parte entrate "Contributo Regionale per i corsi
di orientamento Musicale"
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- Cap 1404025, Az. 458, Imp. 1323/1998, Bilancio 1998: "Spese per il corso di orientamento musicale
con finanziamento regionale";
Dato atto che l'istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Cultura, il cui Dirigente ne ha attestato
la regolarità tecnica, ai sensi dell' Art. 53 della Legge 142/90;
Vista l'attestazione del Dirigente del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell' Art. 53 della Legge 142/90;
Su richiesta del Sindaco, ai sensi dell' Art. 17 comma 68 e 69 della legge 127 del 15.05.97 il
Segretario Generale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità;
Dato atto che, per quanto riguarda l'instaurando rapporto contrattuale, da quanto sopra espresso
risultano esplicitati ai sensi dell' Art.56 della Legge 142/90 il fine perseguito, l'oggetto, la forma e le
clausole essenziali del contratto;
Dato atto altresì che per la scelta del contraente si è ritenuto dover ricorrere ai suddetti nominativi,
quali maestri dei corsi di orientamento musicale, poiché hanno tutti i requisiti e titoli culturali inerenti
la natura stessa del rapporto contrattuale;
Ritenuto per l'urgenza, doversi avvalere della facoltà prevista dall' ArtA7 della Legge 142/90;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Istituire i seguenti 2 corsi di orientamento musicale a finanziamento regionale affidando ai seguenti
maestri l'incarico di insegnanti di musica:
a) Corale "H. Recina" Insegnante: Mentoni Sandro;
b) Corale "S. Francesco" Insegnante: Andrenelli Vanessa
2) Dare atto che i corsi devono essere realizzati secondo le norme regionali vigenti.
3) Far fronte alla relativa spesa di £.12.000.000 con l'imputazione e l'accertamento indicati in
premessa e dare atto che per ogni corso verranno corrisposte £.6.000.000 per ogni corsista che così
vengono distinte: £. 4.950.200 lorde per compenso professionale al maestro, £.700.000 per contributo
acquisto strumenti didattici e £.349.800 per I.R.A.P. a carico del Comune.
4) Ai pagamenti si darà luogo, previo accertamento dell'introito:
a) per la prestazioni degli insegnanti - dietro prestazione di regolari documenti giustificativi liquidati
dall'Ufficio competente ai sensi dei vigente Regolamento di Contabilità;
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b) il contributo di £. 700.000 per ogni corso, quale concorso spese per acquisto di materiale didattico,
sarà corrisposto dietro richiesta scritta dal presidente del corso su provvedimento di liquidazione ai
sensi vigente regolamento di contabilità.
5) Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile per motivi di urgenza e previa ulteriore
votazione unanime e palese.

AF/
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CONVENZIONE PER L'INCARICO AL SIG. MENTONI SANDRA PER L'INSEGNAMENTO
NEL CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE ANNO SCOLASTICO
1998/99
PREMESSO CHE:
con D.D.S. n.234 de110.9.1998 della Giunta Regionale è stato approvato l'istituzione di un corso di
orientamento musicale di tipo corale con l'organizzazione del Comune di Macerata.
-con atto di Giunta n. ..........del ...../ ..../ ..... viene conferito l'incarico di insegnamento nel corso di
orientamento musicale di tipo corale presso l'Associazione Corale H.Recina, per la durata di mesi otto
al Sig.Sandro Mentoni.
-le condizioni dell'incarico sono elencate nella deliberazione precitata n.
QUANTO PREMESSO SOPRA:
Tra il Comune di Macerata rappresentato dalla Dott.ssa Alessandra Sfrappini nata a Ancona il
11.06.1955 e residente a Macerata, ai fini della presente convenzione, presso la Sede Municipale
Macerata, Piazza della Libertà n.3 ed il Sig. Sandro Mentoni, nato il …../……/……e residente a
Macerata, Via...................................
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1) L'Amministrazione Comunale a ciò delegata dal D.D.S. n.234 del 10.9.1998, affida al Sig. Sandro
Mentoni in qualità di insegnante, che accetta l'incarico di insegnamento, per la durata di mesi otto dal
…../……/……con dieci ore di lezione per settimana distribuite in almeno tre giorni.
2) Il Comune corrisponderà all'insegnante un compenso forfettario in un'unica soluzione di £.
4.950.200 al lordo della ritenuta di acconto ed al netto dell'IVA non dovuta.
3) L'insegnante si impegna, nell'assolvimento dell'incarico, al rispetto delle norme approvate dalla
Giunta Regione Marche con deliberazione n.2772 del 14.06.1993.
Macerata li,
L'INSEGNANTE
(Sandro Mentoni)

IL RAPPRESENTANTE
DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE
(Dott.ssa Alessandra Sfrappini)
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CONVENZIONE PER L'INCARICO ALLA SIG.RA ANDRENELLI V ANESSA PER
L'INSEGNAMENTO NEL CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE
ANNO SCOLASTICO 1998/99
PREMESSO CHE:
con D.D.S. n.234 del 10.9.1998 della Giunta Regionale è stato approvato l'istituzione di un corso di
orientamento musicale di tipo corale con l'organizzazione del Comune di Macerata.
-con atto di Giunta n. ......... del ..... / .... /..... viene conferito l'incarico di insegnamento nel corso di
orientamento musicale di tipo corale presso l'Associazione Coro S.Francesco, per la durata di mesi
otto alla Sig.ra Vanessa Andrenelli.
-le condizioni dell'incarico sono elencate nella deliberazione precitata n.
QUANTO PREMESSO SOPRA:
Tra il Comune di Macerata rappresentato dalla Dott.ssa Alessandra Sfrappini, nata a Ancona il
11.06.1955 e residente a Macerata, ai fini della presente convenzione, presso la Sede Municipale
Macerata, Piazza della Libertà n.3 ed la Sig.ra Vanessa Andrenelli, nata il 10/08/1972 e residente a
Macerata, Via Verga 26.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1) L'Amministrazione Comunale a ciò delegata dal D.D.S. n.234 del 10.9.1998, affida alla Sig.ra
Vanessa Andrelelli in qualità di insegnante, che accetta l'incarico di insegnamento, per la durata di
mesi otto dal 02/11/1998 con dieci ore di lezione per settimana distribuite in almeno tre giorni.
2) Il Comune corrisponderà all'insegnante un compenso forfettario in un'unica soluzione di £.
4.950.200 al lordo della ritenuta di acconto ed al netto dell'IVA non dovuta.
3) L'insegnante si impegna, nell'assolvimento dell'incarico, al rispetto delle norme approvate dalla
Giunta Regione Marche con deliberazione n.2772 del 14.06.1993.
Macerata li,
L'INSEGNANTE
(Vanessa Andrenelli)

IL RAPPRESENTANTE
DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE
(Dott.ssa Alessandra Sfrappini)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO-PRESIDENTE

(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente
viene pubblicata all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi
dal 10.12.1998
al

(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dello
Art. 47 – II° comma della legge
142/90 è divenuta esecutiva

VISTO: si attesta la registrazione
dello impegno di spesa e la relativa
copertura finanziaria art. 23 legge
144/1989 e art. 55 legge 142/90

il

IL DIRIGENTE SERVIZIO
RAGIONERIA

IL SEGRETARIO GENERALE

25.12.1998

(firma all’originale)

(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 47 – III° comma – L. 142/90 –
DICHIARA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL 03.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 10.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO CULTURA

per esecuzione

AL SERVIZIO FINANZIARIO

per competenza

AL SERVIZIO AFFARI GENERALI

per competenza

Avvertenze e Direttive _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Data, 10.12.1998

(firma all’originale)

