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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 60 DEL 02/02/2016

AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI ARTE
MADONNARA PERIODO DICEMBRE 2015 - MAGGIO 2016. APPROVAZIONE
CONVENZIONE
IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che al momento non è ancora stato deliberato il bilancio di previsione 2016;
Dato atto che con Decreto del 28 ottobre 2015 il Ministro dell'Interno ha differito al
31/03/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
Ritenuto pertanto sussistere la fattispecie di cui all'art. 163 comma 3 del D.lgs 267/2000 e
quindi di dover agire in esercizio provvisorio;
Dato atto che dal 2016 decorreranno le nuove regole contabili previste dall'art. 11 comma 17
del D.lgs 118/2011 corretto ed integrato dal D.lgs 126/2014 e quindi si utilizzeranno per l'annualità
2016 gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzato 2015/2017, approvato
con delibera di Consiglio comunale n. 54 del 31/08/2015
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale:
n. 156 del 12 settembre 2014 ad oggetto: “Istituzione di una Scuola Comunale di Arte Madonnara”,
con la quale si stabiliva, fra l’altro, che il Comune avrebbe garantito il funzionamento della scuola
mediante la fornitura dei locali, dei materiali di consumo, dell’attrezzatura d’aula, facendosi carico,
altresì, dei costi di gestione;
n. 191 del 23 novembre 2015 ad oggetto: “Determinazione criteri per l’organizzazione della Scuola
Comunale di Arte Madonnara – periodo Dicembre 2015/Maggio 2016”, con la quale la Giunta
Comunale individuava i docenti del corso nei Maestri Madonnari:
VALENTINA SFORZINI e MARIANGELA CAPPA per il corso rivolto ai bambini e ragazzi,
alle quali verrà corrisposto una tariffa oraria di € 37,50 lordi;
GABRIELE FERRARI e TINA SEIFFERT per i corsi rivolti agli adulti, ai quali verrà
corrisposto una tariffa oraria di € 40,00 lordi;
Dato atto che veniva fissata in:
€ 50,00 la quota di partecipazione al corso rivolto ai bambini e ragazzi;
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€ 100,00 la quota di partecipazione degli adulti per n° 10 lezioni (da 2 ore ciascuna)
€ 150,00 per n° 15 lezioni (da 2 ore ciascuna);
Ritenuto di doversi avvalere della collaborazione della Pro Loco di Curtatone per la cura di
alcuni aspetti esecutivi del corso di arte madonnara;
Visto pertanto la convenzione sottoscritta allegata alla presente come parte e sostanziale che
regolamenta i rapporti tra il Comune di Curtatone e l'Associazione PRO LOCO di Curtatone, per
l'organizzazione dei corsi inerenti la Scuola Comunale di Arte Madonnara periodo Dicembre
2015/Maggio 2016 integrante convenzione allegato alla presente come parte integrante;
Dato atto che l’art. 2 della convenzione prevede che il Comune di Curtatone, per il
pagamento del compenso ai docenti, coprirà il disavanzo tra i proventi derivanti dalle quote di
partecipazione al corso ed il corrispettivo previsto per il corpo docente;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Visti in particolare:
l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
l’art. 183 che detta norme in materia di impegni di spesa;
l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
l’art. 153, comma 5 (copertura contabile);
Visto il Decreto Sindacale n. 19 del 30 settembre 2015 di nomina dei responsabili di
servizio;
DETERMINA
1)
Di approvare la convenzione sottoscritta, tra il Comune di Curtatone e l’Associazione Pro
Loco, allegata alla presente come parte integrante, per l'organizzazione dei corsi inerenti la Scuola
Comunale di Arte Madonnara, periodo Dicembre 2015/Gennaio 2016;
2)
Di rinviare ad un successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa ed il
trasferimento alla Pro Loco di un'eventuale copertura del disavanzo tra i proventi derivanti dalle
quote di partecipazione al corso ed il corrispettivo previsto per il corpo docente.
3)

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI
ANNALORO MARIA GABRIELLA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Pagina 3 di 3 - Det. N. 60 del 02/02/2016
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://www.curtatone.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

