Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 120 del 12/06/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA C.F.D.M.A.
DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI - INDIRIZZI.

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di giugno alle ore 16:30 in Castagneto
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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Deliberazione n. 120 del 12/06/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA
C.F.D.M.A. DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI - INDIRIZZI.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",
relativo alle competenze della Giunta comunale;
Visto l'art. 26 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Vista la L.R. 13/7/2007 n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro" e s.m.i.;
Visto il Regolamento della Scuola Comunale di Musica "Centro di Formazione e Diffusione della
Musica e delle Arti (C.F.D.M.A.)", approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.ro 69 del
28/07/2006;
Considerato che l'affidamento del servizio in oggetto sta giungendo a scadenza;
Tenuto conto che la Scuola Comunale di Musica C.F.D.M.A. è attiva ininterrottamente da oltre 35
anni, avendo iniziato le sue attività nel 1982;
Considerato che l'affidamento del servizio di gestione della Scuola Comunale di Musica C.F.D.M.A. è
giunto a scadenza e rilevata l'opportunità di dare una continuità al servizio, prevedendo sia la
gestione dei corsi musicali per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre che della
17° edizione del Festival di Musica internazionale Caleidoscopio (anno 2020);
Visto il punto 4.2.2 "Criterio di aggiudicazione" della Delibera del Consiglio Regionale Toscana
31/10/2001 n. 199 "Delibera del Consiglio Regionale 5 giugno 2001, n. 118 - Approvazione direttive
transitorie per l'affidamento dei servizi alla persona", il quale prevede che "I servizi sono affidati in
base al criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, valutabile in base al
merito tecnico organizzativo, alla qualità dell'offerta e al prezzo. Sono pertanto esclusi affidamenti con
il metodo del massimo ribasso";
Dato atto del parere espresso ai sensi dell'art.49 del Dlgs 18/08/2000 n.267 ed allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime espressa in forma palese,
Delibera
Per le motivazioni di cui in premessa, di dettare i seguenti indirizzi per l'affidamento della gestione
della Scuola Comunale di Musica C.F.D.M.A. (CPV 80490000-5 Gestione di un centro di
formazione):
1. Durata dell'appalto: dal 10 settembre 2018 al 09 settembre 2021, con le caratteristiche di cui alle
Schede tecniche allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale.
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2.
Affidamento del servizio mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
3.
Svolgimento delle procedure di gara alla Centrale Unica di Committenza di cui all’apposita
Convenzione in vigore.
Di dare atto che i costi totali lordi stimati dell'appalto, pari ad € 314.726,63, sono finanziati con
imputazione alla Missione 5 – Programma 2 - Livello 1030299999 – 82 ex cap. 3835/14 “Produzioni
C.F.D.M.A.” , come segue:
per € 41.963,55
sul Bilancio 2018
per € 104.908,88
sul Bilancio 2019
per € 104.908,88
sul Bilancio 2020
per € 62.945,33
sul Bilancio 2020
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 allo scopo di dare corso alla medesima nei tempi necessari a garantire
l'avvio del servizio come da programma.
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Deliberazione n. 120 del 12/06/2018
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
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Schede tecniche per la gestione della Scuola Comunale di
Musica C.F.D.M.A.

Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 e XVII edizione
Caleidoscopio
a)

Durata, Calendario e e sede delle lezioni

Le lezioni, singole e collettive, sono svolte secondo il Calendario seguente.
L’inizio delle iscrizioni per l’a.s. 2018/2019 è stabilito per mercoledì 12 settembre
2018.
L’inizio delle lezioni per l’a.s. 2018/2019 è stabilito per lunedì 01 ottobre 2018.
Il giorno venerdì 28 settembre 2018 è fissata l’Assemblea degli utenti e docenti per
l’organizzazione degli orari.
Il termine delle lezioni per l’ a.s. 2018/2019 è stabilito per venerdì 31 maggio 2019.
L’inizio delle iscrizioni per l’a.s. 2019/2020 è stabilito per venerdì 13 settembre 2019.
L’inizio delle lezioni per l’a.s. 2019/2020 è stabilito per mercoledì 02 ottobre 2019.
Il giorno lunedì 30 settembre 2019 è fissata l’Assemblea degli utenti e docenti per
l’organizzazione degli orari.
Il termine delle lezioni per l’ a.s. 2019/2020 è stabilito per venerdì 29 maggio 2020.
L’inizio delle iscrizioni per l’a.s. 2020/2021 è stabilito per mercoledì 16 settembre
2020.
L’inizio delle lezioni per l’a.s. 2020/2021 è stabilito per venerdì 2 ottobre 2020.
Il giorno mercoledì 30 settembre 2020 è fissata l’Assemblea degli utenti e docenti per
l’organizzazione degli orari.
Il termine delle lezioni per l’ a.s. 2020/2021 è stabilito per lunedì 31 maggio 2021.
E’ facoltà del Gestore sospendere le lezioni in concomitanza con la chiusura delle
Scuole Pubbliche, in base al Calendario scolastico. La Scuola Comunale di Musica
CFDMA è chiusa in occasione di tutte le festività nazionali.
Le lezioni vengono sospese nelle giornate in cui l’Istituto Comprensivo non consente
la disponibilità dei locali (es. Consigli d’Istituto, ricevimento generale, ecc) o di
impiego dei locali per Consultazioni Elettorali o Referendarie, nel caso in cui la Scuola
sia sede di seggio.
Prima del termine di ogni anno scolastico devono essere realizzati i saggi degli allievi,
in giorni ed orari da concordare con l’Amministrazione, anche in rapporto alla tipologia
e quantità degli utenti. L’Amministrazione Comunale mette a disposizione, per lo
svolgimento dei saggi di fine anno, i locali di proprietà idonei allo scopo.
Il mese di giugno di ogni anno scolastico viene utilizzato per il recupero delle ore di
lezione non effettuate per cause non imputabili agli studenti, vale a dire a seguito di
mancanza di disponibilità dei locali o per assenze del docente, qualora non siano già
state recuperate in corso d’anno, per raggiungere il numero minimo delle lezioni
garantito ad inizio anno. Le lezioni non effettuate per festività e quelle non effettuate
per assenza degli allievi non vengono recuperate.
Salvo diverse statuizioni dell’Amministrazione Comunale, le lezioni vengono svolte
presso i locali della Scuola Primaria, ove ha sede l’Istituto Comprensivo G. Borsi nella
1
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frazione di Donoratico, vengono messi a disposizione nei seguenti giorni ed orari:
- Lunedì
dalle ore 14,30 alle ore 22,00
- Mercoledì
dalle ore 16,30 alle ore 22,00
-

Venerdì

dalle ore 14,30 alle ore 22,00.

In linea di massima le aule messe a disposizione sono n.6 al Piano Terra e n.8 al Piano
Primo dell’Istituto scolastico, contrassegnate nella planimetria allegata con i
numeri:1/2/3/4/5/6 (Piano Terra) e con i numeri: 7/8/9/10/11/12/13/14 (Piano Primo).
L’Amministrazione non mette a disposizione appositi spazi per le attività di segreteria,
che possono essere svolte negli spazi comuni dell’Istituto scolastico.
Tutti gli spazi utilizzati devono essere restituiti, dopo ogni utilizzo giornaliero, nello
stesso stato in cui sono stati trovati.
Il Gestore è tenuto ad informare ogni singolo iscritto degli orari delle lezioni individuali,
dei corsi collettivi e delle altre attività cui può partecipare, nonché, con la necessaria
tempestività e comunque preventivamente, delle loro variazioni.
b) Iscrizioni
Il Gestore deve curare la fase delle iscrizioni degli allievi, nella sua globalità.

L’inizio delle iscrizioni per l’a.s. 2018/2019 è stabilito per mercoledì 12 settembre
2018.
L’inizio delle iscrizioni per l’a.s. 2019/2020 è stabilito per mercoledì 18 settembre
2019.
L’inizio delle iscrizioni per l’a.s. 2020/2021 è stabilito per mercoledì 16 settembre
2020.
Per la raccolta delle iscrizioni, il Gestore ha a disposizione gli spazi dell’istituto
Comprensivo, negli stessi orari e modalità utilizzabili per le lezioni.
Il periodo dedicato alle iscrizioni può essere impiegato anche per eventi e lezioni
dimostrative, finalizzati alla fidelizzazione ed implementazione dell’utenza.
Possono essere accettate iscrizioni anche in corso d’anno, subordinatamente alla
disponibilità delle aule necessarie.
Al momento dell'iscrizione, il Gestore è tenuto a:
a a fornire all'utente tutte le informazioni relative alle modalità di funzionamento
della Scuola, alla didattica, alle attività collettive e aggiuntive, alle regole per il
funzionamento e alle modalità di pagamento;
a a sincerarsi che il soggetto firmatario l'iscrizione sia titolato a farlo (maggiorenne,
genitore o esercente la patria potestà) e che lo stesso abbia piena conoscenza
di quanto contenuto nel modello di iscrizione;
a a controllare che la domanda di iscrizione sia compilata correttamente, completa,
datata e firmata.
Il Gestore cura la diffusione e l’informazione relativa alle iscrizioni, concordandone
ogni fase e strumento con l’Amministrazione Comunale ed in particolare:
- predisposizione e stampa del modello di domanda di iscrizione.
- pubblicizzazione delle iscrizioni e dei corsi offerti dalla Scuola Comunale di Musica
C.F.D.M.A. mediante predisposizione e stampa di apposito materiale divulgativo.
- invio del materiale divulgativo e della proposta di iscrizione agli iscritti gli anni
precedenti.
2
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-

-

sollecitazione delle iscrizioni a mezzo sms agli iscritti gli anni precedenti.
consegna del materiale divulgativo per le iscrizioni presso gli Istituti scolastici del
territorio comunale, in numero sufficiente per ogni allievo.
raccolta delle iscrizioni, con particolare cura nei confronti dell’utenza, informando
circa le potenzialità e caratteristiche dei corsi, anche al fine di perseguire, per
quanto possibile, una maggiore omogeneizzazione nelle frequenze ai corsi.

consegna all’Amministrazione di tutte le domande di iscrizione e di un apposito
modulo riassuntivo delle stesse, dove siano riportati i riferimenti degli utenti, i corsi
cui sono iscritti e le tariffe praticate. Detta documentazione viene aggiornata e
consegnata anche in corso d’anno, in relazione alle variazioni delle iscrizioni (nuove
iscrizioni, cancellazioni, modifiche nelle frequenze dei corsi).
Il Gestore segue i criteri per la gestione delle iscrizioni sotto delineati:
- anche in base alle aule disponibili, è data la priorità agli allievi che sono stati
iscritti ed hanno frequentato nell'anno scolastico precedente il medesimo corso
per almeno 2/3 delle lezioni.
- le richieste di iscrizione pervenute oltre la scadenza sono prese in esame solo in
presenza di posti disponibili.
- la disponibilità dei posti è dettata dalla capienza delle aule in relazione
all’estensione oraria a disposizione (e non dalla disponibilità o meno dei docenti, in
quanto Il Gestore deve garantire comunque tutti gli insegnamenti sotto elencati
alla voce “corsi”, per tutto l’arco orario sopra descritto alla voce “durata delle
lezioni”).
- nel caso in cui si presentasse un numero di richieste eccessive per un
insegnamento, Il Gestore ha l'incarico di direzionare le iscrizioni verso corsi meno
frequentati.
Il Gestore garantisce che il personale incaricato delle iscrizioni sia adeguatamente
formato ed informato allo svolgimento delle mansioni sopra descritte; garantisce
inoltre la presenza della struttura di Direzione e dei docenti durante l'Assemblea
preliminare con i genitori e gli iscritti, da svolgersi prima dell’inizio delle lezioni.
Il Gestore garantisce uno stretto e frequente raccordo con l’Amministrazione
Comunale in merito ad iscrizioni e cancellazioni in corso d’anno, in modo da gestire
concordemente l’andamento delle frequenze e le iniziative necessarie a direzionarle
come stabilito dall’Amministrazione.
-

c) Corsi

Il Gestore garantisce i seguenti insegnamenti:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Flauto Traverso
Clarinetto e Sax
Tromba, Trombone e Tuba
Violino
Violoncello
Pianoforte
Percussioni e Batteria
Chitarra Classica
Canto Lirico e Moderno
Composizione Musicale, Armonia
Laboratorio Audio-Percettivo (Solfeggio)
Storia della Musica
3
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13
14
15

Propedeutica Musicale
Laboratorio di Musica di Insieme
Pittura, Scultura, Arti Grafiche

L’attivazione dei singoli corsi avviene in base alle iscrizioni raccolte ed alla loro
articolazione e suddivisione effettuata dal Gestore, in accordo con l’Amministrazione.
Il Gestore si impegna a garantire la presenza della struttura di Direzione e dei docenti
incaricati dell’insegnamento, i quali si impegnano a garantire la loro presenza agli
incontri che l’Amministrazione
stabilisce di svolgere (Assemblee degli utenti, Riunioni del Consiglio Scolastico del
C.F.D.M.A., incontri del corpo docente, ecc..).
Ogni allievo (nel caso in cui si iscriva prima dell’inizio dell’anno) ha diritto ad un
numero minimo di ore di lezione come sotto dettagliato; nel caso di iscrizioni in corso
di anno, il numero minimo di lezioni garantite viene ridotto proporzionalmente. Nel
conteggio delle lezioni garantite si calcolano anche quelle in cui è stata comunque
assicurata la disponibilità degli spazi e dei docenti ma l’allievo non si è presentato.
Il numero di lezioni minime garantite durante l’anno scolastico per i corsi individuali di
Strumento/Canto è pari a 26.
Il numero di lezioni minime garantite durante l’anno scolastico per i corsi collettivi di
Propedeutica Musicale ed Arti Grafiche, Pittura e Scultura è pari a 26.
Il numero di ore minime garantite durante l’anno scolastico dei seguenti corsi collettivi
(gratuiti per tutti gli iscritti al C.F.D.M.A.) è:
 Musica di Insieme: 25 ore.
 Laboratorio Acustico-Percettivo (solfeggio): 25 ore.
 Armonia (corso attivabile su richiesta): 25 ore.
 Storia della Musica (corso attivabile su richiesta): 25 ore.
I Corsi articolati sulla base dei programmi degli istituti AFAM prevedono un percorso
didattico di tipo intensivo: un maggiore numero di ore di lezione per il corso principale
(da concordare con l’insegnante), la frequentazione anche individuale dei corsi
collettivi di Laboratorio Acustico-Percettivo, Armonia, Storia della Musica, e la
possibilità di sostenere esami di verifica annuali.
d) Educazione ed animazione musicale
Il Gestore garantisce lo svolgimento, ogni anno scolastico, di un pacchetto di 20 ore di
educazione ed animazione musicale per ogni classe delle Scuole dell’Infanzia e
Primarie, sia statali che paritarie che ne facciano richiesta all’Amministrazione
Comunale (fino ad un massimo di 27 pacchetti), nel periodo di attività della Scuola
Comunale di Musica C.F.D.M.A., concordando gli orari con i docenti ed educatori delle
scuole e la direzione delle medesime.
Le lezioni devono essere svolte in base ad una programmazione didattica da
concordare con i singoli insegnanti ed educatori.
Il progetto di educazione ed animazione musicale viene definito all’interno dell’Offerta
Tecnica.

e) XVII Festival della Musica Internazionale Caleidoscopio ed altre attività

concertistiche.
Il Festival si deve svolgere durante l’anno scolastico 2019/2020 e deve avere una
durata minima di n. tre (3) giorni, che comprendano un fine settimana, con apposite
iniziative di apertura e chiusura. Almeno due (2) eventi devono essere previsti
4
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all’interno delle Scuole pubbliche del territorio. Deve essere garantita la presenza di
almeno due (2) delegazioni di Scuole provenienti da Paesi stranieri diversi, oltre ad
una rappresentanza del locale C.F.D.M.A., sulla base di un programma didattico e di
esibizioni concordato e definito con l’Amministrazione. L’organizzazione dell’ospitalità
delle rappresentanze straniere deve essere garantita dal Gestore, compresa la
presenza di interpreti e/o accompagnatori ogniqualvolta sia necessario. Gli ospiti
potranno essere alloggiati presso le famiglie del territorio comunale che si offriranno
volontariamente, od in strutture a carico del Gestore. Il Gestore deve garantire gli
spostamenti di tutti gli ospiti, necessari allo svolgimento delle attività previste; deve
inoltre garantire il coordinamento delle attività programmate, con la presenza di uno o
più referenti necessari per tutta la durata della manifestazione. L'Amministrazione
mette a disposizione, se necessario e previ appositi accordi, il Servizio di Refezione
scolastica (nei giorni e orari di attività del Servizio) per i pranzi degli ospiti.
L'Amministrazione mette a disposizione, oltre ai locali dove hanno usualmente luogo le
lezioni del CFDMA, la saletta antistante la Biblioteca Comunale a Donoratico e/o il
sottopalco del Teatro Roma a Castagneto, il Teatro Roma e/o la Sala Falcone e
Borsellino od altri locali nelle disponibilità dell'Ente per lo svolgimento delle lezioni,
delle prove, degli eventi e
delle esibizioni, che dovranno comunque essere
programmate in un orario non confliggente con l'orario di apertura della Biblioteca e
con l'utilizzo già programmato delle strutture.
Il Gestore deve presentare, per la necessaria approvazione da parte
dell’Amministrazione Comunale, una proposta dettagliata di programma, comprensivo
delle date e delle scuole straniere ospiti, entro settembre 2019.
Il Programma deve essere coerente e attuativo di quanto offerto in sede di gara.
Il Gestore garantisce la presenza a tutti gli incontri di coordinamento necessari a
pervenire al programma definitivo del Festival Caleidoscopio.
Sono a carico del Gestore le spese legate allo svolgimento del XVII° Festival
Internazionale Caleidoscopio e allo svolgimento di eventuali attività concertistiche
offerte dal Gestore ed in particolare, oltre alle spese di personale, compresi i compensi
artistici e a tutti i relativi oneri:
aa Le spese per la pubblicizzazione.
aa Le spese per il pagamento della S.I.A.E. e l'adempimento degli obblighi relativi
al rispetto del diritto d'autore.
aa Le spese derivanti da eventuali dotazioni aggiuntive,
buona riuscita, quali noleggio di panoforti, service, ecc..
f)

necessarie per la loro

Attività di promozione e informazione sul C.F.D.M.A

Spetta al Gestore tutta l’attività di promozione, informazione, pubblicizzazione,
diffusione delle attività proposte dal C.F.D.M.A., in base ad un apposito Piano di
Comunicazione, oggetto di offerta di miglioramento e conseguente valutazione.
g)

Riscossione delle tariffe.

Le tariffe per l’iscrizione e la frequenza del C.F.D.M.A. sono riscosse direttamente dal
Gestore, in base alle risultanze delle singole situazioni di ogni utente, come risulterà
dalla domanda di iscrizione e dalla documentazione allegata, in base a quanto stabilito
nella Tabella delle tariffe massime applicabili e nelle disposizioni di seguito riportate:
QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE per tutti senza riduzioni

€ 18,00

DESCRIZIONE

TARIFFA MENSILE
MASSIMA APPLICABILE

ISEE

5
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STRUMENTO/CANTO:
quota mensile per due lezioni
settimanali di 30 minuti o una
lezione settimanale di 60 minuti.
E’ compresa anche una lezione
settimanale di un’ora per
propedeutica o solfeggio.

PROPEDEUTICA, CORSI TEORICI
E CORSI COLLETTIVI:
quota mensile per una lezione
settimanale di 60 minuti.
Si applica solo a chi non si iscrive ad
altri corsi individuali del C.F.D.M.A.

SECONDO STRUMENTO:
quota mensile per due lezioni
settimanali di 30 minuti o una
lezione settimanale di 60 minuti

SECONDO STRUMENTO
o STRUMENTO/CANTO:
quota mensile per una
settimanale di 30 minuti

lezione

PITTURA E ARTI GRAFICHE:
quota mensile per una lezione
settimanale collettiva di 120 minuti

Per indicatore ISEE fino a
€ 8.700,00
Per indicatore ISEE da
€ 8.700,01 a € 12.000,00
Per indicatore ISEE da
€ 12.000,01 a €
15.000,00
Per indicatore ISEE da
€
15.000,01
a
€
20.000,00
Per indicatore ISEE oltre
€ 20.000,01
Per indicatore ISEE fino a
€ 8.700,00
Per indicatore ISEE da
€ 8.700,01 a € 12.000,00
Per indicatore ISEE da
€ 12.000,01 a €
15.000,00
Per indicatore ISEE da
€
15.000,01
a
€
20.000,00
Per indicatore ISEE oltre
€ 20.000,01
Per indicatore ISEE fino a
€ 8.700,00
Per indicatore ISEE da
€ 8.700,01 a € 12.000,00
Per indicatore ISEE da
€ 12.000,01 a €
15.000,00
Per indicatore ISEE da
€
15.000,01
a
€
20.000,00
Per indicatore ISEE oltre
€ 20.000,01
Per indicatore ISEE fino a
€ 8.700,00
Per indicatore ISEE da
€ 8.700,01 a € 12.000,00
Per indicatore ISEE da
€ 12.000,01 a €
15.000,00
Per indicatore ISEE da
€
15.000,01
a
€
20.000,00
Per indicatore ISEE oltre
€ 20.000,01
per indicatore ISEE fino a
€ 8.700,00
per indicatore ISEE da
€ 8.700,01 a € 12.000,00
per indicatore ISEE da

€ 40,00
€ 48,00
€ 56,00
€ 64,00
€ 72,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 28,00
€ 32,00
€ 30,00
€ 36,00
€ 42,00
€ 48,00
€ 54,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 28,00
€ 32,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 25,00
6
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€ 12.000,01 a €
15.000,00
per indicatore ISEE da
€
15.000,01
a
€
20.000,00
per indicatore ISEE oltre
€ 20.000,01
CORSI SPECIFICI PER SOSTENERE ESAMI AFAM – Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica

€ 28,00
€ 32,00
€ 80,00
Oltre
alla
quote
iscrizione e di
frequenza

di

Sono inoltre previste le seguenti esenzioni e riduzioni:
E’ prevista l’esenzione totale dal pagamento delle rette mensili per gli iscritti ai corsi
su richiesta del Servizio ASSISTENZA SOCIALE per i soggetti in carico al medesimo.
E’ prevista la riduzione del 30% della retta mensile per gli appartenenti ad un nucleo
familiare in cui vi sia già un iscritto al C.F.D.M.A. Per primo iscritto si intende il
componente del nucleo familiare di età più elevata. La quota di iscrizione è comunque
da pagarsi per intero.
Nel caso si scelga di frequentare i corsi di strumento/canto per n.1 lezione settimanale
di 30 minuti, la quota da versare è quella prevista dalla tabella per il secondo
strumento (30 minuti).
E’ previsto il pagamento della sola quota di iscrizione per tutti i componenti
dell’organico strumentale della Filarmonica Comunale, previa presentazione di
un’attestazione da parte della Presidenza della Filarmonica Comunale da cui risulti
l’iscrizione e la regolare frequenza alle attività della Filarmonica.
La riduzione cessa dal mese successivo alla comunicazione da parte della Filarmonica
della mancata regolare frequenza alle sue attività.
E’ prevista la riduzione del 30% della retta mensile per la frequenza ai corsi di
strumenti a fiato.
Nel caso in cui, per calendario scolastico o, a causa dell’indisponibilità dei locali, in un
mese la scuola di musica effettui meno di tre lezioni individuali, la quota viene
dimezzata a richiesta dell’utenza.
Regole per la riscossione
La certificazione ISEE, in corso di validità, deve essere presentata al momento
dell’iscrizione al servizio ed è valida per tutto l’anno scolastico. In caso di mancata
presentazione dell'attestazione ISEE sarà applicata la tariffa mensile massima fino alla
presentazione della certificazione stessa. L'applicazione della tariffa agevolata inizierà
a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della certificazione ISEE.
Il Gestore richiede, a norma di legge, alla Guardia di Finanza di effettuare controlli a
campione sulla veridicità delle certificazioni ISEE presentate. Il Gestore sottoporrà a
verifiche campionarie le dichiarazioni rese e, nel caso si riscontrassero dichiarazioni
mendaci, verranno adottate le procedure previste dal D.lgs. 445/2000, applicando in
questo caso una tariffa pari a quella massima prevista, maggiorata del 100%.
La quota di iscrizione annuale deve essere versata al momento della frequenza degli
allievi di iscrizione e non è soggetta a restituzione in caso di rinuncia al servizio.
Gli allievi che si iscrivono oltre il ventesimo giorno del mese pagano la quota mensile a
decorrere dal mese successivo.
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Il pagamento della quota mensile è dovuto fino al mese nel quale viene effettuata la
comunicazione scritta della cessazione della frequenza. La rinuncia all’iscrizione ed
alla frequenza deve essere presentata in forma scritta al Gestore.
Allegati:
- Planimetria locali scuole
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Proposta N. 2018 / 596
AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E CULTURALI

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA C.F.D.M.A.
DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI - INDIRIZZI.

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 06/06/2018

IL RESPONSABILE
CATAPANO LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Proposta N. 2018 / 596
AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E CULTURALI

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA C.F.D.M.A.
DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI - INDIRIZZI.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime sulla proposta in oggetto
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 07/06/2018

IL RESPONSABILE
DE GIORGI ORONZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione di Giunta Comunale N. 120 del 12/06/2018

Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA
C.F.D.M.A. DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI - INDIRIZZI. .
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile

Li, 18/07/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale N. 120 del 12/06/2018

Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA
C.F.D.M.A. DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI - INDIRIZZI. .

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune a partire dal 18/06/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del D.lgs
18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 05/07/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROSSI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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