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Proposta N°: 2020/4 del 08/01/2020

OGGETTO: INCARICO DOCENTE DE BERTI ALESSANDRO “CORSO DI
SONGWRITING”. AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA n.1248
"Approvazione disciplinare d'incarico e incarichi attività di
docenza" DEL 22/10/2019 ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

Premesso che:
La Civica Scuola di Musica di Cinisello Balsamo, istituita con deliberazione di Giunta
comunale n.808 del 10.10.1984 e successivamente ratificata dal Consiglio comunale
con proprio atto n.113 del 15.11.1985, è un servizio pubblico a gestione diretta (ai
sensi dell´art.113 c.1 lett. A, D.Lgs. 267/00) creato e gestito con la finalità di
rispondere e nel contempo stimolare nel territorio la richiesta di conoscenza,
fruizione e pratica della musica sia a livello amatoriale che a livello professionale.
Verificata l´impossibilità oggettiva per l´ente di procurarsi, all´interno della propria
organizzazione, le figure professionali idonee allo svolgimento dell'attività didattica
in oggetto, al fine di acquisire le professionalità necessarie a garantire il regolare
funzionamento dei corsi che ogni anno la scuola civica offre ai propri iscritti, è
indispensabile procedere al conferimento dell'incarico a collaboratori per l
´insegnamento delle discipline previste nel piano dei corsi presso la Civica Scuola di
Musica.
Ai sensi dell'art.14 del Regolamento di funzionamento della "Civica Scuola di Musica"
i collaboratori sono selezionati tramite procedure pubbliche, il cui obiettivo è quello
di individuare collaboratori professionalmente qualificati secondo criteri di equa
comparazione tra i vari candidati. Tali procedure prevedono un „Albo docenti" in cui
sono inseriti o confermati i docenti collaboratori, in caso di necessità di
integrazione/sostituzione, i nuovi docenti vengono scelti attraverso una graduatorie
per soli titoli (divise per sezioni corrispondenti alle diverse discipline) a seguito della
pubblicazione di apposito bando a cadenza triennale.
L'ultima graduatoria (di cui a verbale della commissione di valutazione del 12
settembre 2017) già utilizzata per l'a.s. 2017/18 , resterà in vigore anche per gli
aa.ss. 2018/19 e 2019/20;
Per questo anno scolastico, si intende attivare un nuovo corso "Songwriting"
(metodo per la composizione di musica originale e testi nella classica forma
canzone)che non rientra tra le discipline incluse nella graduatoria triennale di cui
sopra. Al tal fine viene individuato il professore Alessandro De Berti, titolato alla
conduzione di tale laboratorio.
Il compenso per l'attività, trova copertura al codice 1240260 piano finanziario V° livello
1.03,02,11,999 “Scuola di Musica: Prestazione di servizi. Attivita' Didattica ed altri
servizi -Iva” cdc A1.308 del bilancio pluriennale 2019/2021.
Per il disciplinare d'incarico si fa riferimento alla Determina Dirigenziale n.1248 del
22/10/2019
"Approvazione disciplinare d'incarico e incarichi attività di
docenza" aggiornato alle ultime novità legislative, per l'anno scolastico 2019/2020.
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Vista DD n.1248 "Approvazione disciplinare d'incarico e incarichi attività di
docenza" del 22/10/2019;
Visto l’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visto l'art 15, co.1, lett. C), D.lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del19/3/2019 Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 28/3/2019 n. 23 di “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
Visto l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00, relativo al visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
Vista l' attestazione del dirigente del settore Politiche Culturali e dello Sport
dott. Moreno Veronese, allegata come parte integrante al presente atto,
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto d'interesse da parte del soggetto incaricato;
Visto il C.V e le dichiarazioni di altri incarichi e di assenza conflitto di interessi
da lei presentato, allegato come parte non integrante al presente atto;
l'attuale
Regolamento di funzionamento
della”CIVICA SCUOLA
DI MUSICA";
la Delibera di
Giunta Comunale del 16/11/2017 n.250 ad oggetto"
Determinazione tariffe dei servizi comunali e dei servizi a domanda individuale
per l'anno 2018 e per l'anno scolastico 2018/19”;
Verificata:

l'impossibilità oggettiva per l'ente di procurarsi, all'interno della propria
organizazione, la figura professionale idonea allo svolgimento dell'attività come
specificata in premessa;
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi
dell'art.53, comma 14, del Dlgs. 165/2001 come modificato dalla legge
190/2012;

Dato atto che sono altresì parte integrante del presente provvedimento il CV e
la dichiarazione resa ai sensi degli art.53 D.lgs 165/2001 e art.15, co.1, lett.C )
D. Lgs. 33/2013 - dell'incaricato, nonchè la conseguente attestazione di
avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di
interesse rese dal dirigente competente.

DETERMINA
1. di dare atto dell’impossibilità oggettiva per l’ente di procurarsi, all’interno della
propria organizzazione, le figure professionali idonee allo svolgimento
dell'attività didattica in oggetto;
2. di conferire l'incarico libero professionale al docente Alessandro De berti per
l'anno scolastico 2019/2020 della Civica scuola di musica Salvatore Licitra, ad
integrare la D.D. n.1248 "Approvazione disciplinare d'incarico e incarichi attività
di docenza" del 22/10/1/2019;
3. di dare atto che sono altresì parte integrante del presente provvedimento il CV,
le dichiarazioni rese -ai sensi degli art.53 D.lgs. 165/2001 e art 15, co. 1, lett. C),
D.L.gvo 33/2013 nonché la conseguente attestazioni di avvenuta verifica di
insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse rese dal
dirigente competente.
4. dare, altresì, atto che la liquidazione delle somme dovute, avverrà mensilmente
previa presentazione di regolare fattura corrispondente alle ore di docenza
effettuate in ciascun mese.
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.42 del
D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del
Responsabile del Settore.
6. di dare atto che Il compenso del docente incaricato allo svolgimento del corso,
trova copertura al codice 1240260 piano finanziario piano finanziario V° livello
1.03,02,11,999 “Scuola di Musica: Prestazione di servizi - Attivita' Didattica ed
altri servizi -Iva” C.d.C A1.308 del bilancio pluriennale 2019/2021.
Cinisello Balsamo

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE

ALLEGATI

- CV De Berti (impronta: 061A2A1387637D94FF347FE048646C80D6F32FCCAB35409F808ADD4385067DF4)
- dichiarazioni altri incarichi (impronta:

6D4E5C654DF856C60C6D5BC1B935F1F834E3292F5383A16BAF3C79BF726973CA)

- DICHIARAZIONE ALTRI INCARICHI E DI ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSI SD
(impronta: 3787981E7756EFD7457987785AA7CD43E1B9DE6099026A59413403D0434ABC66)
- verifica assenza conflitto interessi dirigente (impronta:
8C6234A1CE31FAA857B0F8B0C4140588211A239BE18289F8060367313063E48F)
- CV De Berti SD (impronta:
8BA4D26087C6D7A1E4649D8CD1C4CBF821BCDF34778D086991267E275DD4F61C)

