
COMUNE DI SERRE
Provincia di Salerno

___________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA E AA. GG.

DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA DI IMPEGNO

N. 5 REG. GEN. N. 8

DEL 11-01-2023 DEL 11-01-2023

Oggetto: SCUOLA CIVICA DI MUSICA " ATTILIO VALERIO CONFORTI -
VIOLONCELISTA - PROVVEDIMENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 05/3/1996, esecutiva, avente a
oggetto: “Istituzione scuola civica di musica “A.V. Conforti – Violoncellista” –
Provvedimenti”;

- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 239 in data 01/12/2009, esecutiva, avente a
oggetto: “Comunicazioni del Direttore Artistico della Scuola Civica di Musica “Attilio
Valerio Conforti” – Provvedimenti”;

- rilevato che con tale ultima deliberazione è stata analiticamente regolata la gestione del
servizio, stabilendo la misura della tariffa da parte dell’utenza e la corresponsione di quota
parte di detta tariffa con onere a carico del Comune di Serre;

- visto il Regolamento della Scuola Civica di Musica “Attilio Valerio Conforti –
Violoncellista”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 29/9/2003;

- visti, in particolare, l’art. 5, co. 1, che attribuisce alla Giunta Comunale  la competenza della
nomina del Direttore Artistico, dopo apposita selezione pubblica;

- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 in data 11/09/2018, con la quale è stata
nominata Direttore Artistico per il triennio 2018/2020 la prof.ssa Maria Bergamo, nata a Eboli
(SA) il 06/4/1968;



- considerato che l’incarico così conferito è venuto a scadenza con la fine dell’anno scolastico
2029/2020 per cui occorre provvedere a nuovo incarico;

-dato atto che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, non si è proceduto ad
alcuna attività presso la scuola civica musicale e pertanto  neanche alla nomina del direttore
artistico;

- considerato che   ormai l’emergenza sanitaria è venuta meno, e che pertanto è possibile
riavviare l’attività di cui alla scuola civica musicale;
- vista la delibera di giunta comunale  n.  143  del  29/12/2022 e la delibera di giunta
comunale n.  1  del 10/01/2023 con cui veniva manifestata la volontà dell’ente a riavviare
l’attività della scuola civica, ed è stato approvato  il bando pubblico per il conferimento
dell'incarico d1 direttore artistico della scuola civica di musica "Attilio Valerio conforti —
violoncellista" di serre, periodo 2023/2025;

-Visto il bando allegato, redatto nel rispetto del regolamento della Scuola Civica di Musica
“Attilio Valerio Conforti – Violoncellista”, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 45 in data 29/9/2003;

- dato atto che l’incarico è onorario e, in quanto tale, viene espletato a titolo gratuito, come
disposto dall’art. 4 del bando pubblico per il conferimento dell’incarico, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 203/2009, impregiudicata la possibilità che il
Direttore Artistico possa svolgere anche attività didattiche;

Dato atto, altresì, che, al fine di rendere operativa la predetta scuola civica, è stato predisposto
l’avviso pubblico relativo alla presentazione delle domande di iscrizione dei ragazzi
interessati
- acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente1)
provvedimento e che qui si intende integralmente trascritta;
Di pubblicare all’albo pretorio, per n. 10 giorni,  il BANDO PUBBLICO PER IL2)
CONFERIMENTO DELL'INCARICO D1 DIRETTORE ARTISTICO DELLA
SCUOLA CIVICA DI MUSICA "ATTILIO VALERIO CONFORTI —
VIOLONCELLISTA" DI SERRE, periodo 2023/2025;
Di approvare l’avviso pubblico relativo alla presentazione delle domande di iscrizione3)
dei ragazzi interessati e di pubblicarlo all’albo pretorio;
di stabilire per l’anno 2022/2023 le rette a carico degli iscritti in € 60,00/mese e la4)
compartecipazione da parte del Comune di Serre in ragione del 50% per tutti gli
iscritti, senza distinzione tra residenti e non residenti;
di stabilire che la retta verrà pagata al Comune di Serre che poi provvederà al5)
pagamento delle competenze nei confronti dei docenti in forza di contratti di
prestazione d’opera occasionale;
di impegnarsi a predisporre i progetti di bilancio per gli esercizi successivi con  la6)
previsione di un’adeguata risorsa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                      Rag. Angelo Chiola
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RAG. CHIOLA Rag. ANGELO

Un originale della presente viene trattenuto agli atti di questo servizio per le registrazioni di
competenza

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

DEL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° , del TUEL adottato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, si
esprime parere di regolarità contabile dando atto della copertura finanziaria della spesa per la
quale questo servizio procede a prenotare l’impegno sul pertinente intervento  Cod. Titolo
___________ PEG ____________.

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

          N.  27   del Registro

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 11-01-2023 al 26-01-2023
, ovvero per giorni quindici.

RAG. CHIOLA Rag. ANGELO

DEL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Serre, lì 11-01-2023
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