
 
 

  

ORIGINALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE 

 SERVIZI FINANZIARI - RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI 

CULTURA E TURISMO                   

 
 

N. 270 DEL 08-10-2019 
reg. gen. n. 727 

 
 
 
 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO 
SVOLGIMENTO DEI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI 
TIPO BANDISTICO, CORALE E CORALE POLIFONICO A.S. 
2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO E IMPEGNI 
DI SPESA 

 
 
 
 



 
 

 
SETTORE SERV. FINANZIARI-RIS. UMANE-AFFARI GEN. n. 270 del 08-10-2019  -  pag. 2  -  Comune di Ostra (AN) 

 
Comune di Ostra – Piazza dei Martiri, 5 – 60010 Ostra (AN) - Tel. 0717980606 – Fax 0717989776 – www.comune.ostra.an.it – comune@comune.ostra.an.it  

 
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
RICHIAMATE: 

 La L.R. 21/1992, avente ad oggetto: “Nuove norme per la promozione di attività di 
educazione permanente”, che prevede l’istituzione dei Corsi di Orientamento Musicale e 
l’attivazione dei centri di educazione permanente a cura di Amministrazioni Comunali e 
Associazioni dei Comuni; 

 La L.R. 13/2015, avente ad oggetto: “Disposizioni per il riordino delle funzioni 
amministrative esercitate dalle Province”; 

 Il D.G.R. 632 del 20/06/2016, relativa a: Organizzazione e funzionamento dei corsi di 
orientamento musicale e criteri attuativi relativi all’autorizzazione e alla concessione dei 
finanziamenti, con la quale si è provveduto ad aggiornare il Regolamento per la gestione 
dei corsi di orientamento musicale e a stabilire, all’articolo 8 che con successivo atto della 
dirigente della P.F. di competenza veniva definita la modulistica; 

 Il Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e servizi territoriali 
n. 414 del 28 luglio 2017 avente ad oggetto: “Approvazione della modulistica inerente la 
L.R. 21/92 C.O.M. (Corsi di Orientamento Musicale)”; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di C.C. n. 3 del 23.01.2019, avente per oggetto “Approvazione 
del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per l’anno 2019 (art. 3, comma 55, 
Legge 24 dicembre 2007, n. 244)”; 
 
CONSIDERATO che anche nei precedenti anni questo Comune ha effettuato corsi di Orientamento 
Musicale di tipo Bandistico, Corale e Corale polifonico; 
  
DATO ATTO che: 

 con nota prot. n. 9904 del 27.08.2019 si è presentata istanza alla Regione Marche per la 
concessione di un contributo per i corsi di Orientamento Musicale di Tipo Bandistico, Corale 
(coro dell’Antica Città) e Corale polifonico (coro Città di Ostra) per l'anno scolastico 
2019/2020, da svolgersi nel Comune di Ostra; 
 

PRESO ATTO che a tutt’oggi la Regione Marche non ha ancora comunicato l’avvio dei corsi che 
sono stati considerati ammissibili al finanziamento; 
 
VIATO l’art. 7, comma 6 del T.U.  n. 165/2001, in materia di pubblico impiego, che prevede quanto 
segue: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 
pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando 
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”; 
 
RITENUTO necessario affidare un incarico professionale, della durata mesi 8 a persona in possesso 
della richiesta competenza per l’insegnamento di ciascun corso: 

 nel corso di orientamento musicale di tipo bandistico; 
 nel corso di orientamento musicale di tipo corale (coro dell’Antica Città); 
 nel corso di orientamento musicale di tipo corale polifonico (coro Città di Ostra); 

 
RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra dette, affidare l’incarico professionale per lo 
svolgimento del corso di orientamento musicale di tipo corale per l'anno scolastico 2018/2019, 
della durata di n. 8 mesi, per n. 10 ore settimanali: 
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 al M.o Gabriele Buschi, nato a Ostra il 02.01.1965 ed ivi residente in via Saragat, 8, 
(C.F. BSCGRL65A02F401K) l’incarico professionale per lo svolgimento del corso di 
orientamento musicale di tipo bandistico, così come meglio esplicitato nell'allegata 
convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto(Allegato 
A); 

 al M.o Tommaso Torreggiani, nato a Corinaldo il 27/10/1977, residente ad Ostra in 
via dell’Artigianato n. 8 p.1, C.F. TRRTMS77R27D007K, l’incarico professionale per lo 
svolgimento del corso di orientamento musicale di tipo corale (coro dell’Antica Città), 
così come meglio esplicitato nell'allegata convenzione che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto (Allegato B); 

 al M.o Paolo Pucci nato a Montecarotto il 05/01/1962 e residente in via Cappannini n. 
80 a Serra de’Conti (AN), C.F. PCCPLA62A05F453I, l’incarico professionale per lo 
svolgimento del corso di orientamento musicale di tipo corale polifonico (coro Città di 
Ostra), così come meglio esplicitato nell'allegata convenzione che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto(Allegato C); 
 

DATO ATTO che non si ritiene soggetti all’obbligo di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex 
articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come chiarito 
dall’ANAC con determinazione n. 10 del 22/12/2010, punto 2.7; 
 
RITENUTO altresì necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il conferimento 
dell'incarico professionale: 

 al M.o Gabriele Buschi, per la somma complessiva di Euro 2.598,74 così suddiviso: euro 
1.104,71 con imputazione al Cap. 1509/1 avente ad oggetto: "Corso di orientamento 
musicale bandistico" del PEG 2019-2021, Annualità 2019, ed euro 1.494,03 con 
imputazione al medesimo capitolo del PEG 2019-2021, Annualità 2020; 

 al M.o Tommaso Torreggiani, per la somma complessiva di Euro di euro 2.598,74 così 
suddiviso: euro 1.104,71 con imputazione al Cap. 1509/2 avente ad oggetto: "Corso di 
orientamento musicale corale” del PEG 2019-2021, Annualità 2019, ed euro 1.494,03 con 
imputazione al medesimo capitolo del PEG 2019-2021, Annualità 2020; 

 al M.o Paolo Pucci, per la somma complessiva di Euro 2.598,74 così suddiviso: euro 
1.104,71 con imputazione al Cap. 1509/2 avente ad oggetto: "Corso di orientamento 
musicale corale” del PEG 2019-2021, Annualità 2019, ed euro 1.494,03 con imputazione al 
medesimo capitolo del PEG 2019-2021, Annualità 2020;  

 
VISTO lo statuto comunale; 
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 62 del 24.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato 
approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Ostra, cosi 
come successivamente rettificato con delibera di G.C. n. 110 del 07.10.2008 e modificato con 
delibera di G.C. n. 20 del 27.03.2009, esecutive ai sensi di legge; 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 01.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021; 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 16 del 01.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene 
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021; 
VISTA la  deliberazione di G.C. n° 45 del 24.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2019-2021; 
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DETERMINA 
 

1) Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2) Di affidare l’incarico professionale per lo svolgimento del corso di orientamento musicale di tipo 

corale per l'anno scolastico 2018/2019, della durata di n. 8 mesi, per n. 10 ore settimanali,  

 al M.o Gabriele Buschi per il corso di tipo bandistico 
 al M.o Tommaso Torreggiani per il corso di tipo Corale (coro dell’Antica Città) 
 al M.o Paolo Pucci per il corso di tipo Corale polifonico (coro Città di Ostra) 

 con le modalità in premessa dettagliatamente specificate. 
 
3) Di approvare gli schemi di contratto (Allegati A, B e C), per il conferimento degli incarichi di cui 

al precedente punto 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
4) Di dare atto chegli impegni di spesa relativi al costo complessivo di ciascun corso, pari a euro 

2.598,74, vengono assunto dal Comune, che successivamente introiterà il contributo erogato 
dalla Regione Marche. 

 
5) Di assumere l'impegno di spesa complessiva di euro 7.796,22 nei termini seguenti: 

 per il corso di tipo bandistico euro 1.104,71 con imputazione al Cap. 1509/1 avente ad 
oggetto: 
"Corso di orientamento musicale bandistico" del PEG 2019-2021, Annualità 2019, ed euro 
1.494,03 con imputazione al medesimo capitolo del PEG 2019-2021, Annualità 2020; 

 per il corso di tipo corale (coro dell’Antica città) euro 1.104,71 con imputazione al Cap. 
1509/2 avente ad oggetto: "Corso di orientamento musicale corale” del PEG 2019-2021, 
Annualità 2019, ed euro 1.494,03 con imputazione al medesimo capitolo del PEG 2019-
2021, Annualità 2020; 

 per il corso di tipo corale polifonico (coro città di Ostra) euro 1.104,71 con imputazione al 
Cap. 1509/2 avente ad oggetto: "Corso di orientamento musicale corale” del PEG 2019-
2021, Annualità 2019, ed euro 1.494,03 con imputazione al medesimo capitolo del PEG 
2019-2021, Annualità 2020;  

 
6) Di introitare il contributo della Regione Marche, relativo all'attivazione del corso per l'anno 

scolastico 2019/2020. 
 
7) Di disporre la pubblicazione del presente incarico sul sito istituzionale al fine di garantire la 

massima pubblicità. 
 
8) Di trasmettere il presente provvedimento, in triplice originale, al servizio finanziario per 

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
9) Di dare atto che la presente determinazione acquisterà efficacia e quindi diverrà esecutiva con 

l'apposizione del visto di cui al punto precedente. 
 
 

    IL RESPONSABILE DI SETTORE 
       (Dott. Giuseppe Paoloni) 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale di 
contabilità, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, osservato:: ………………………………………………………………………….…………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Data ……………………… 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

Dott. Giuseppe Paoloni 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

      

      

      

 

Data ……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

   Dott. Giuseppe Paoloni 

 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
  

 


