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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Culturali e dello Sport
Servizio:

Scuola civica di musica

OGGETTO OGGETTO: CIVICA SCUOLA DI MUSICA SALVATORE LICITRA:
“LABORATORIO MUSICAL-MENTE”
:

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 IMPEGNO DI SPESA € 360,00

Determinazione del Dirigente adottata in data 30/10/2018 n.
1498

Proposta N°: 2018/6619 del 16/10/2018

OGGETTO: OGGETTO: CIVICA SCUOLA DI MUSICA SALVATORE LICITRA:
“LABORATORIO MUSICAL-MENTE”
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 IMPEGNO DI SPESA € 360,00

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.
La Scuola, nell’ambito della programmazione di nuove iniziative aperte alla
città, con l'obiettivo di promuovere e sviluppare proposte musicali
formative/culturali rivolte ai cittadini di tutte le fasce d'età, propone un
laboratorio di conoscenza ed approfondimento dal titolo "Musical-Mente"
Prendersi cura di sé con l’ascolto della musica e le Pratiche Filosofiche.
Si tratta di un per-corso interattivo e coinvolgente, in cui non è necessario
conoscere la musica o la filosofia: semplicemente si richiede disponibilità
all’ascolto della musica, di sé e degli altri e la curiosità di provare una nuova
affascinante esperienza.
Docente del corso sarà il Prof. Carlo Molteni, Counselor Filosofico Professionista
SSCF, Counselor Esistenziale ISUE, già membro del Professional Isfipp Club
(Istituto Superiore di Filosofia, Psicologia e Psichiatria) di Torino, già docente di
Pratiche Filosofiche e Musicoterapia al triennio di specializzazione per
Musicoterapisti del Conservatorio di Mantova.
Il corso sarà articolato in cinque incontri che verranno fatti nelle giornate di
martedì (Novembre: 20-27 Dicembre: 4-11-18 ) in orario serale (18.30 – 20,00).
Il laboratorio è rivolto ad adulti, lavoreranno in gruppo (minimo 8 massimo 15
partecipanti)
I contenuti proposti saranno:
Musica e Pratiche filosofiche: curare e aver cura
L’esperienza dell’essere oggetto di cura
Cura di sé e potenziale esistenziale
Autodistanziamento: cura di sé e umorismo
Trascendenze: libertà da e libertà per…
Per la gestione complessiva del corso il Prof. Carlo Molteni ha fatto pervenire un
preventivo di spesa, agli atti d'ufficio, in cui si richiede un pagamento di euro
360,00 al lordo della Ritenuta d’Acconto.
Il professionista è favorevolmente conosciuto per le sue prestazioni, con ottimo
rapporto qualità/prezzo.
L'importo di spesa proposto è congruo ed equo.

Tutti gli appuntamenti si terranno nella sede della Civica scuola di musica S.
Licitra, Villa Ghirlanda Silva Sala delle colonne.

L'affidamento diretto è consentito dall'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs.
50/2016 (importi inferiori a 40.000= euro) e dall'art. 63 comma 2 lettera b.1
(rappresentazione artistica unica).
IL DIRIGENTE
Visti:
la relazione riportata in premessa e concordando con quanto in essa contenuto
l’art. 107, secondo comma, del D.Lgs. 267/00 relativo all’adozione di atti da
parte dei Dirigenti;
l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00, relativo al visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
l’art. 183, D.Lgs. 267/00 relativo all’impegno di spesa;
lart. 7, co.6 e l'art. 53, co14 D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
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”
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità;
l'attuale Regolamento di funzionamento della“CIVICA SCUOLA DI MUSICA”
la Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020”;
la Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.70 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
la Delibera di Giunta Comunale del'11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2018-2020”, obiettivo PEG S07_05;
Visto il curriculum vitae e l'attestazione di assenza di conflitto di interessi, agli
atti d'ufficio;
Vista la disponibilità finanziaria al capitolo 1240260 Scuola di musica:
prestazione di servizi – attività didattica ed altri servizi.

DETERMINA
•

•

•

di dare atto che sono altresì parte integrante del presente provvedimento il CV e
le dichiarazioni rese -ai sensi degli art.53 D.lgs. 165/2001 e art 15, co. 1, lett. C),
D.L.gvo 33/2013- del professionista incaricato, nonché la conseguente
attestazione di avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziale
di conflitto di interesse rese dal dirigente competente.
di assumere l'impegno della spesa complessiva di euro 360,00 al lordo
della ritenuta d'acconto per l'attività di formazione e divulgazione musicale,
presso la scuola di musica per il laboratorio di cinque incontri: Musical-mente
che si terrà dal 20 Novembre al 18 Dicembre 2018, al codice 1240260 piano
finanziario V° livello 1.03,02,11,999 “Scuola di Musica: prestazione di servizi
attività didattica ed altri servizi” cdc A1.308 del bilancio pluriennale 2018/2020
dare, altresì, atto che la liquidazione della somma dovuta al professionista,

avverrà previa presentazione di nota in ritenuta d'acconto.
•

di aver accertato preventivamente, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, che il programma dei conseguenti pagamenti
derivanti dal presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”.

•

di dare atto che la scadenza dell'obbligazione relativa al presente atto è
fissata entro l'anno 2018.

Cinisello Balsamo, 24/10/2018

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

Piano
Finanziario
1.03.02.11.999

Movimento

Importo

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1240260 EX952172001 SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ATTIVITA'
DIDATTICA ED ALTRI SERVIZI-IVA
Soggetto MOLTENI CARLO
Centro di Costo A1.308 scuola civica di musica

ALLEGATI

2018

Missione e
Programma
05 02

360,00

- C I MOLTENI (impronta:
DC6FDA185A27019A6A38D2297416BD10711F1DB2B24202F245A4EA9DA921D5F4 )

- CV MOLTENI (impronta:
1FFD7182FEEEAEC17038C1E34054FFB622E09C74BDB5C8609F2424872804BDB3)

- ATTESTAZIONE DIRIGENTE ASSENZA CONFLITTI D'INTERESSE (impronta:
626651637731168FF3731ED434E316E7F32FCBBB8ABEE91E980173707B319ED4)
- preventivo e proposta incontri Musical-mente (impronta:
9DE0503591BDC072C65A76E873A5A438F4B3AE8716E96DA61629841690D4C7D3 )
- dichiarazioni Molteni (impronta:
9920F497321D8D27CD1BE9CA0855031B4A5B7874AC7F58B32A6486C391071098 )

