
Comune di Castiglione del Lago  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 203  DEL  28/12/2017

Copia

 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
———— ¤ ————

Deliberazione della Giunta Comunale

   Numero  203 del  28/12/2017

OGGETTO: Funzionamento della Scuola di Musica del Trasimeno: concessione contributo anno 
2017 all'Associazione di promozione sociale "Amici della Scuola di Musica". 

L’anno 2017 il  giorno 28 del mese di Dicembre  alle ore 17:00, in  Castiglione del Lago nella  
Residenza Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle  
persone dei Signori: 

Presente/Assente
Dott. Batino Sergio  Sindaco  Presente 
Pippi Romeo  Componente della Giunta  Presente 
Meloni Alessio  Componente della Giunta  Presente 
Bricca Ivana  Componente della Giunta  Presente 
Cittadini Nicola  Componente della Giunta  Presente 
Spadoni Mariella  Componente della Giunta  Presente 

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale,  il Sindaco, Batino Dott. Sergio
ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale assiste il Segretario Benedetti dott.  
Giuseppe.

 

LA GIUNTA COMUNALE

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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Premesso che:
La scuola di musica opera nel territorio –attraverso l’associazione di promozione sociale “ Amici 

della Scuola di Musica -  realizzando una variegata serie di servizi di interesse sociale, ed in particolare 
contribuisce alla diffusione della cultura musicale con un approccio didattico-educativo avvalendosi di :

A) struttura didattica aperta,  che consenta la partecipazione di ogni cittadino alle attività 
d’insegnamento istituite.  In  particolare,  le  programmazioni  didattiche vengono  elaborate 
tenendo conto delle seguenti finalità:
 Permettere ai cittadini di ogni età (a partire dalla fascia prescolare e fino all’età adulta) 

acquisiscano gli elementi indispensabili alla formazione di una cultura musicale di base;
 Offrire agli allievi l’opportunità di accedere, attraverso una adeguata preparazione, ai 

Conservatori di Stato.

B)  L’organizzazione  di  Corsi  di  aggiornamento  sulla  didattica  della  musica  rivolti  ad 
Operatori,  educatori  ed  insegnanti  facenti  capo  alle  strutture  prescolari  e  scolari  del 
territorio.

C) L’organizzazione di lezioni-concerto rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e 
grado.

 D) L’organizzazione di Corsi di perfezionamento rivolti agli studenti di Conservatori, ai 
giovani concertisti, ai docenti  ed agli operatori culturali.

L’ideazione e l’organizzazione di attività concertistiche.

La promozione e il coordinamento, in collaborazione con altri Istituti o Enti, di iniziative 
di ricerca, di dibattito e di divulgazione in ogni settore della vita musicale.

Al perseguimento di tali fini la Scuola provvede utilizzando tutte le proprie energie e strutture 
didattico-organizzative riassunte nei seguenti titoli:
 Corsi di Propedeutica, Solfeggio, Armonia e analisi delle forme, Storia della musica;  
e con lezioni individuali di :

 canto
 chitarra
 clarinetto
 contrabbasso
 fagotto
 fisarmonica
 flauto
 oboe
 percussioni
 pianoforte
 sassofono

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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 tromba
 trombone
 viola
 violino
 violoncello

 Lezioni di gruppo
 Piccoli Archi
 Orchestra Junior
 Ensemble di Fiati Junior
 Archi del Trasimeno
 Gruppo di Fiati del Trasimeno
 Ensemble di Chitarre
 Ensemble di Percussioni
 Orchestra Giovanile del Trasimeno
 Quartetto

Considerato che :
L’Amministrazione Comunale ha individuato fra i suoi obiettivi programmatici la promozione di iniziative 
volte alla diffusione della cultura e conoscenza musicale nel territorio di Castiglione del Lago;

Rilevato che:
La Scuola di Musica, con la sua trentennale attività, rappresenta un importante e stabile strumento di 
divulgazione e un’opportunità offerta, soprattutto ai giovani, di acquisizione di competenze spendibili in 
ambito  professionale, oltrechè una occasione di integrazione e socializzazione positiva e coinvolgente di 
bambini e ragazzi;

Ritenuto di continuare a sostenere l’attività della Scuola di Musica, ritenuta un elemento fondamentale 
nell’offerta culturale del territorio; 

Visto  l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ Area 
Affari  Generali,  Sviluppo Economico e  SUAPE,  ai  sensi  dell’art.49 del  D.  lgs.  n.267 del  18.8.2000, 
recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento 
degli Enti Locali;

Con voto unanime espresso nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) di assegnare un contributo di € 44.000 all’Associazione di Promozione Sociale Amici della Scuola 

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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di Musica per le attività formative e di educazione musicale per l’anno 2017;

2) di  dare  atto  che  il  contributo  trova  copertura  finanziaria  nel  bilancio  del  corrente  esercizio 
finanziario al centro di costo 665;

3) di autorizzare gli uffici all’erogazione del contributo.

Con  voto  unanime  espresso  nei  modi  e  forme  di  legge,  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione:

  o  Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal  09/01/2018, ove vi rimarrà a 
tutto il 24/01/2018, come prescritto dall’art. 124 comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 ;  
 o Viene comunicata contestualmente all’affissione, ai Signori Capigruppo consiliari come prescritto dall’ 
’art. 125 del D. Lgs. n.267/2000; 
      
Castiglione del Lago lì 09/01/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Benedetti

  

_____________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva  in data  28/12/2017

  o perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.267/2000);
 
o   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134  comma 3° del D. Lgs. n.267/2000);
     
 Castiglione del Lago, , lì  09/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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