Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Culturali e dello Sport
Servizio:

Servizio Politiche Culturali e Gestione del Patrimonio Culturale

OGGETTO INCARICO VICE DIRETTORE CIVICA SCUOLA DI MUSICA S. LICITRA
BIENNIO 2020/21-2021/2022
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 19/02/2021 n.
133

Proposta N°: 2021/660 del 16/02/2021

OGGETTO: INCARICO VICE DIRETTORE CIVICA SCUOLA DI MUSICA S. LICITRA
BIENNIO 2020/21-2021/2022

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.
Con dd n. 781 del 09/07/2019 è stato individuato nel Prof. Andrea Romano il
professionista idoneo a ricoprire l’incarico di Direttore della Civica scuola di
Musica Salvatore Licitra, come da verbali approvati con DD n. 839 del
19/07/2019.
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento di funzionamento della “Civica Scuola di
Musica” il Direttore può essere supportato da un vicedirettore reperito tra i
collaboratori della Scuola che stanno svolgendo da almeno cinque anni attività
di collaborazione e che possa garantire la disponibilità di tempo richiesta; viene
individuato dal dirigente del Settore cultura sentito il parere del Coordinatore.
Il Vicedirettore svolge un ruolo di supporto esecutivo dei compiti assegnati al
Direttore; in caso di assenza del Coordinatore provvede ad una piena
sostituzione dello stesso.
Al fine di adempiere al suddetto regolamento con lettera dirigenziale prot. n.
13729 del 11/02/2021 viene incaricato al ruolo di Vicedirettore il prof. Massimo
Tarantino.
La tipologia dell’incarico è regolata dal disciplinare allegato e parte integrante
del presente atto.
Occorre pertanto:
•

•

Dare atto che sono parte integrante del presente provvedimento il CV ,la
nomina dirigenziale prot. n. 13729 del 11/02/2021 e la dichiarazione resa
-ai sensi degli art.53 D.lgs. 165/2001 e art 15, co. 1, lett. C), D.Lgs
33/2013- dal docente incaricato, nonché la conseguente attestazione di
avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali di
conflitto di interesse rese dal dirigente competente;
dare, altresì, atto che la liquidazione delle somme dovute, avverrà
previa presentazione di regolare fattura corrispondente alle ore di
vicepresidenza effettuate.

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 dicembre 2020 n. 252 di “Assegnazione
Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2021”;
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

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 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, la dichiarazione di altri incarichi e di assenza conflitto di
interessi presentata e la nomina dirigenziale prot. n. 13729 del
11/02/2021 allegato come parte integrante al presente atto;
Visto l'attuale
Regolamento di funzionamento della”CIVICA SCUOLA DI
MUSICA";
la Delibera di
Giunta Comunale del 09/07/2020 n.117 ad oggetto"
Determinazione tariffe dei servizi comunali e dei servizi a domanda
individuale per l'anno 2020 e per l'anno scolastico 2020/21”;
Verificata:
l'impossibilità oggettiva per l'ente di procurarsi, all'interno della propria
organizzazione, 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, nonché la conseguente
attestazione di avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche
potenziali di conflitto di interesse rese dal dirigente competente.

DETERMINA
1. di approvare il disciplinare per il conferimento dell'incarico libero

2.

3.

4.

5.

professionale per la vicepresidenza della Civica Scuola di Musica
Salvatore Licitra per il biennio 2020/2021-2021/2022, allegato parte
integrante del presente atto.(allegato 1)
di dare atto che sono altresì parte integrante del presente
provvedimento il CV ,la nomina dirigenziale prot. n.13729
dell'11/02/2021, la dichiarazione resa -ai sensi degli art.53 D.lgs.
165/2001 e art 15, co. 1, lett. C), D.Lgs 33/2013- dall'incaricato e la
conseguente attestazione di avvenuta verifica di insussistenza di
situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse rese dal dirigente
competente;
dare, atto che la liquidazione delle somme dovute, avverrà previa
presentazione di regolare fattura corrispondente alle ore di
vicepresidenza effettuate;
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;
Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è 31/12/2021.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
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