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Proposta n. 600  

del 09/06/2021 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.8 -  Servizi Demografici, Elettorato, Statistica, Commercio 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SELEZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E 

COLLOQUIO DIRETTORE ARTISTICO SCUOLA CIVICA DI MUSICA, ART.2222 C.C.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

Premesso che: 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 01 del 07/02/2007 veniva istituita la Scuola Civica nel Comune di 

Capoterra con finalità di diffusione al grande pubblico della cultura e della conoscenza musicale e contestualmente 

veniva approvato il Regolamento che disciplina il funzionamento della Scuola Civica di Musica nella forma di cui all’art. 

114 del D.Lgs 267/2000; 

 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 24/10/2017 si è proceduto all’approvazione di un nuovo statuto 

della Scuola civica di musica con la sostituzione integrale di quello precedentemente approvato; 

 

- con deliberazione del Consiglio comunale n.46 del 10/09/2019 si è ritenuto opportuno modificare lo  Statuto  in  

questione  al  fine  di  adeguare  l’organizzazione  della  Scuola agli stessi principi che regolano il funzionamento della 

struttura comunale; 

 

Dato atto che la Scuola Civica di Musica è gestita sotto forma di Istituzione che, al fine di perseguire gli obiettivi 

didattici e di garantire la massima flessibilità oraria della struttura, deve avvalersi della collaborazione di operatori 

economici esterni e professionisti per l'espletamento di alcune attività fra le quali la Direzione artistica della Scuola; 

 

 

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 41/3 del 15/10/12, con la quale si approvano i criteri per la concessione dei 

contributi ai Comuni per il funzionamento delle Scuole Civiche e si individua come requisito minimo per la concessione 

del contributo l'”avere un Direttore artistico-didattico in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nel 

settore, documentate da adeguati titoli e/o valido curriculum, selezionato attraverso una delle procedure ad evidenza 

pubblica previste dalla normativa vigente e che non ricopra, di norma, il medesimo ruolo in altre scuole civiche di 

musica della Regione”; 

 

Considerato che la Direzione artistica è una prestazione di natura intellettuale che deve essere svolta personalmente 

ed in autonomia dall’incaricato, con lavoro prevalentemente proprio, avvalendosi di competenze tecniche 

specialistiche, senza vincolo di subordinazione; 
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Rilevato che tale prestazione non necessita di un soggetto organizzato in forma di impresa, ma deve essere resa in 

forma personale dall’incaricato in quanto è strettamente correlata all’esperienza curricolare ed al profilo artistico del 

professionista; 

 

 

Ritenuto pertanto che la prestazione intellettuale di Direttore artistico non sia riconducibile ad un appalto di servizi, 

bensì ad un contratto d’opera ai sensi dell’art. 2222 del codice civile; 

 

 

Preso atto che: 

 

-l’oggetto dell’affidamento corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all’amministrazione conferente; 

- l’oggetto dell’incarico è coerente con le esigenze di funzionalità proprie della Scuola Civica di Musica di 

Capoterra; 

 

 

- la prestazione richiesta è altamente qualificata e ha natura temporanea, collocandosi nell’arco temporale di 

tre anni; 

 

- il compenso è determinato indicativamente nella misura annuale di € 18.000,00, onnicomprensivo di oneri al 

netto dell’IVA in misura di legge. A tal proposito si richiama l’art.11 dello Statuto della Scuola Civica di Musica secondo 

cui spetta al C.d.A deliberare “l’entità onnicomprensiva del compenso del Direttore in misura compatibile con le 

possibilità economiche dell’Istituzione e che, in ogni caso, non può superare il 20% delle entrate dell’Istituzione”. 

L'importo, interamente a carico dell’Istituzione Scuola Civica di Musica, sarà corrisposto con cadenza bimensile a 

seguito di presentazione di regolare fattura elettronica. 

 

- non è ammesso il rinnovo. L’eventuale proroga dell’incarico originario sarà consentita, eccezionalmente, al 

solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore. 

 

 

Ritenuto di procedere alla selezione di n. 1 Direttore artistico della Scuola Civica di Musica di Capoterra tramite 

selezione comparativa per titoli e colloquio;  

 

Stabilito: 

- di individuare dei requisiti minimi di partecipazione al fine di accertare la maturata esperienza nel settore, 

come espressamente indicato nell’avviso di selezione; 

 

- che la comparazione avverrà tra coloro che presenteranno regolare domanda, secondo le modalità 

dettagliate nell’avviso pubblico; 

 

- che l'avvio della procedura comparativa non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che si riserva la facoltà 

di non procedere all’affidamento dell’incarico per sopraggiunte necessità di ordine organizzativo o finanziario o per 

sopraggiunte modifiche alla normativa di riferimento; 

 

 

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dell'avviso pubblico e della modulistica allegata alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che la spesa per far fronte alla copertura finanziaria dell’incarico è a carico della Istituzione Scuola Civica di 

musica come espressamente previsto nel relativo Statuto; 
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ATTESA  la necessità di provvedere in merito; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n.48 del 2021_ con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa 

per il Settore N.8 -  Servizi Demografici, Elettorato, Statistica, Commercio; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

PRESO atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 

31/03/2021; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 
 
per le motivazioni in premessa 

 

 

1) di indire la procedura comparativa per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di un incarico 

professionale per il Direttore artistico della Scuola civica di musica di Capoterra, ai sensi dell’art. 2222 del C.C.; 

 

2) di approvare l'avviso di selezione pubblica e il modulo di partecipazione, allegati alla presente determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 

3) di dare atto che l’incarico da parte del Responsabile di Servizio sarà formalizzato in forma scritta, per la durata 

di massima di tre anni, con la decorrenza stabilita nell’apposita convenzione; 

 

 

4) di stabilire che il compenso è determinato indicativamente nella misura annuale di € 18.000,00, 

onnicomprensivo di oneri al netto dell’IVA in misura di legge. A tal proposito si richiama l’art.11 dello Statuto della 

Scuola Civica di Musica secondo cui spetta al C.d.A deliberare “l’entità onnicomprensiva del compenso del Direttore in 

misura compatibile con le possibilità economiche dell’Istituzione e che, in ogni caso, non può superare il 20% delle 

entrate dell’Istituzione”. L'importo, interamente a carico dell’Istituzione Scuola Civica di Musica, sarà corrisposto con 

cadenza bimensile a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica; 

 

 

 

5) di dare atto che, nel caso che gli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o amministrativi, in base ai 

quali si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso di selezione, con particolare riferimento alle forme di inanziamento 

e alle modalità di gestione stabilite dalla Regione, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul progetto 

stesso, si attiverà la facoltà di non procedere alla stipula della convenzione, senza che i partecipanti possano 

pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta. Restano salvi tutti i poteri di autotutela per motivi di 

legittimità o di opportunità sopravvenuta in attuazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa; 

 

6) di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito istituzionale e di provvedere all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013. 
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Attesta 

 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(P.Baire) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Patrizia Baire 

 

Firmato Digitalmente 
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Determinazione n. 478 del 09/06/2021 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Contini Maria Efisia 

 
 

 

Firmato Digitalmente 


