
Comune di San Bartolomeo al Mare 
Imperia 

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2018

N. 29  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE  CORSO  EXTRA-SCOLASTICO  "LABORATORIO  DI 
ARTI ESPRESSIVE-DAL LINGUAGGIO MUSICALE A QUELLO COREUTICO" 
A  FAVORE  ALUNNI  DELLA  LOCALE  SCUOLA  PRIMARIA  -  ANNO 
SCOLASTICO  2018/2019  -  DEFINIZIONE  DIRETTIVE  E  APPROVAZIONE 
TARIFFE

L'anno 2018 , il giorno 16 del mese di Marzo     alle ore 11:00 in San Bartolomeo al Mare, 
nella sede comunale.

Previa convocazione ai sensi dell’art. 26 dello Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Municipale. 
Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
Urso Valerio  Sindaco  Presente 
Neglia Maria Giancinta  Assessore  Presente 
Fedozzi Sandro  Assessore  Assente 
Barreca Giovanni  Assessore  Presente 

N. Presenti 3      N. Assenti 1

Assiste il Segretario Bloise Dott.ssa Cristina.

IL SINDACO 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
in oggetto:
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OGGETTO:  Organizzazione  Corso  extra-scolastico  "Laboratorio  di  arti  espressive-Dal  linguaggio 
musicale a quello coreutico" a favore alunni della locale Scuola Primaria - anno scolastico 2018/2019 - 
definizione direttive e approvazione tariffe

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che sono stati  acquisiti gli allegati  pareri   di regolarità tecnica  e contabile di cui  
all’art. 49 T.U. 267/2000;

PREMESSO che:
da anni è in atto e in crescita un rapporto di continua interazione tra scuola e Comune tale da realizzare un 

concreto ed efficace adeguamento dell’offerta didattica al territorio ed ai suoi specifici bisogni formativi;
già da anni, questo Comune collabora con l’Istituto Comprensivo Statale di Diano Marina per la realizzazione 

di un progetto di “Educazione Musicale” svolto in orario curriculare nelle locali Scuole dell’obbligo;
nell’a.s.  2004/05,  dietro  espressa  richiesta  avanzata  dalla  presidenza  della  locale  Scuola  Primaria,  questo 

Comune  ha  organizzato  un  corso  extrascolastico  destinato  agli  alunni  della  scuola  stessa  e  volto 
all’acquisizione di tecniche di drammatizzazione con particolare attenzione all’aspetto sonoro musicale 
(“Laboratorio di arti espressive-Dal linguaggio musicale a quello coreutico”);

su richiesta del medesimo Istituto scolastico, nei successivi anni scolastici (dall’a.s. 2005/06 al corrente a.s. 
2017/18 compresi), è stata organizzata la prosecuzione del Laboratorio in questione;

DATO ATTO che  il  citato  Laboratorio  ha  conseguito  soddisfacenti  risultati  non  solo  sotto  il 
profilo numerico dei partecipanti, ma anche e soprattutto sotto il profilo dei risultati raggiunti riguardanti 
la formazione musicale, lo sviluppo del senso ritmico, l’educazione corporea e strumentale, l’espressività 
recitativa,  in  un  discorso  interdisciplinare  coordinato  con  le  attività  didattiche  svolte  dalla  Scuola, 
nell’intento di favorire uno sviluppo psico-fisico globale del bambino;

ATTESO che, con nota prot. n.601/A16 del 06.02.2018 (ns. prot. n. 1674/2018), il  competente 
Istituto Comprensivo Statale di Diano Marina ha richiesto la prosecuzione del Corso sopracitato per il 
prossimo anno scolastico;

CONSIDERATO opportuno proseguire anche per il 2018/2019 l’iniziativa del Laboratorio di Arti 
Espressive a favore degli alunni della locale Scuola Primaria;

DATO ATTO che, trattandosi di progetto educativo giovani, lo stesso costituisce campo d’azione 
dei soggetti del Terzo Settore e, nello specifico, delle associazioni di promozione sociale;

ATTESO  che  questo  Comune  riconosce  la  funzione  di  interesse  generale  dell’attività  di 
promozione sociale  come espressione di partecipazione popolare,  solidarietà,  pluralismo e mediazione 
sociale  in  coerenza  con  i  principi  della  Costituzione  e  intende  promuoverne  lo  sviluppo  e  favorirne 
l’apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo 
Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;

CONSIDERATO  che  l’affidamento  del  progetto  ad  Associazione  di  promozione  sociale 
permetterebbe di concretizzare i sopraelencati intenti di questa Amministrazione mantenendo comunque 
gli imprescindibili requisiti di qualità della prestazione da garantire all’utenza;

DATO  ATTO  che,  da  diversi  anni  scolastici,  il  Progetto  in  questione  viene  affidato  alla 
Associazione di promozione sociale S. Giorgio di Cervo;

CONSIDERATA la  competenza,  affidabilità  e  serietà  dimostrata  dalla  citata  Associazione,  gli 
eccellenti  risultati  formativi  dalla  stessa  raggiunti  nonché  l’ottima  interazione  della  stessa  con  gli 
insegnanti del plesso;
   DATO ATTO, per quanto sopra,  che è  intenzione di  questa Amministrazione organizzare,  per 
l’anno scolastico  2018/2019 un corso extra-scolastico  denominato  “Laboratorio  di  arti  espressive-Dal 
linguaggio musicale a quello coreutico” mediante convenzionamento con l’Associazione di Promozione 
Sociale S. Giorgio di Cervo;

ATTESO che,  da  un  esame delle  istanze  con cui  gli  utenti  hanno manifestato  l’interesse  alla 
partecipazione al Laboratorio in argomento per l’a.s. 2018/19 e dell’organizzazione dell’attività didattica 
da parte della competente Dirigenza Scolastica, è emersa la necessità di articolare il Corso come segue:

al martedì -  per due gruppi di massimo 17 utenti ciascuno



al giovedì – per due gruppi di massimo 17 utenti ciascuno;
RITENUTO necessario impartire al Responsabile Area Segreteria le seguenti direttive ai fini della 

determinazione dei principali contenuti della convenzione da sottoscrivere:
il corso deve essere volto all’insegnamento di tecniche di drammatizzazione con particolare attenzione 

all’aspetto sonoro-musicale;
l’Associazione  dovrà  fornire  tutte  le  attrezzature  e/o  strumenti  necessari  allo  svolgimento  della 

sopradescritta attività;
il laboratorio dovrà essere avviato contestualmente all’apertura della locale  Scuola Primaria (salvo 

diverse esigenze segnalate dal Comune o dal competente Istituto Comprensivo Statale di Diano 
Marina  per  il  tramite  del  Comune  medesimo)  e  proseguire  sino  alla  chiusura  delle  stesse, 
articolandosi  su otto  ore settimanali  e  più precisamente  4 ore/giorno (dalle  ore 12.30 alle  ore 
16.30) secondo le seguenti modalità:

al martedì -  per due gruppi di massimo 17 utenti ciascuno;
al giovedì – per due gruppi di massimo n. 17 utenti ciascuno;

giusta  comunicazione  prot.  n.  603/A16  del  06.02.2018  (allegata  alla  già  citata  nota  prot.  n. 
601/A16/2018) trasmessa dall’Istituto Comprensivo Statale di Diano Marina, personale messo a 
disposizione dalla Dirigenza medesima garantirà supporto nella sorveglianza degli utenti del Corso 
durante la fascia oraria 12.30/13.25 senza oneri aggiuntivi a carico del Comune;

il rimborso massimo da riconoscere all’Associazione in riferimento alle spese dalla stessa sostenute 
nell’a.s. 2018/19 per la realizzazione del progetto non potrà superare quello previsto per il corrente 
anno didattico (12.000,00 €);
CONSIDERATO  che  il  predetto  corso  rientra  in  una  delle  categorie  dei  servizi  a  domanda 

individuale specificate dal D.M. 31.12.1983;
DATO ATTO che si  intende assicurare  la  copertura  del  costo  complessivo  della  gestione  dei 

servizi  a  domanda  individuale  con  i  relativi  proventi  tariffari  e  contributi  finalizzati  in  misura  non 
inferiore al 36%;

RITENUTO, pertanto, di confermare con riferimento all’a.s. 2018/19 la tariffa mensile pro-capite a 
carico  degli  utenti  del  Laboratorio  già  individuata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  16  del 
21.03.2017:

€ 5,00 – per i soli mesi di settembre 2018 e giugno 2019
€ 10,85 – per i restanti mesi di corso;
RITENUTO di stabilire che il pagamento delle quote di fruizione del servizio deve avvenire con le 

modalità  e  secondo le  scadenze  che  seguono,  salvo  casi  particolari  (quali,  per  esempio,  le  iscrizioni 
ammesse  in  corso  d’anno)  che  verranno di  volta  in  volta  gestiti  direttamente  dall’Ufficio  Assistenza 
Scolastica:
quota complessiva mesi settembre-dicembre 2018 => entro il  27.09.2018
quota complessiva mesi gennaio-giugno 2019 => entro il  10.01.2019

VISTA la L. n. 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;
VISTA la L.R. n. 42/2012 “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore”;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

    CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, di dare direttive al Responsabile  
Area  Segreteria  affinché  adotti  gli  atti  di  competenza  per  l’organizzazione,  per  l’anno  scolastico 
2018/2019,  di  un  corso  extra-scolastico  denominato  “Laboratorio  di  arti  espressive-Dal  linguaggio 
musicale a quello coreutico” mediante convenzionamento con l’Associazione di Promozione Sociale S. 
Giorgio di Cervo;

di  dare  le  seguenti  direttive  al  Responsabile  Area  Segreteria  ai  fini  della  determinazione  dei  principali 
contenuti della convenzione da sottoscrivere:

il corso deve essere volto all’insegnamento di tecniche di drammatizzazione con particolare attenzione 
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all’aspetto sonoro-musicale;
l’Associazione  dovrà  fornire  tutte  le  attrezzature  e/o  strumenti  necessari  allo  svolgimento  della 

sopradescritta attività;
il laboratorio dovrà essere avviato contestualmente all’apertura della locale  Scuola Primaria (salvo 

diverse esigenze segnalate dal Comune o dal competente Istituto Comprensivo Statale di Diano 
Marina  per  il  tramite  del  Comune  medesimo)  e  proseguire  sino  alla  chiusura  delle  stesse, 
articolandosi  su otto  ore settimanali  e  più precisamente  4 ore/giorno (dalle  ore 12.30 alle  ore 
16.30) secondo le seguenti modalità:

al martedì -  per due gruppi di massimo 17 utenti ciascuno;
al giovedì – per due gruppi di massimo n. 17 utenti ciascuno;

personale messo a disposizione dalla Dirigenza medesima garantirà supporto nella sorveglianza degli 
utenti del Corso durante la fascia oraria 12.30/13.25 senza oneri aggiuntivi a carico del Comune;

il rimborso massimo da riconoscere all’Associazione in riferimento alle spese dalla stessa sostenute 
nell’a.s. 2018/19 per la realizzazione del progetto non potrà superare quello previsto per lo scorso 
anno didattico (12.000,00 €);

di confermare con riferimento all’a.s 2018/19 la tariffa mensile pro-capite a carico degli utenti deliberata 
con  atto  di  Giunta  Comunale  n.  16/2017  per  la  frequenza  al  corso  extra-scolastico  denominato 
“Laboratorio di Arti Espressive-Dal linguaggio musicale a quello coreutico” rivolto agli iscritti alla 
locale Scuola Primaria:

€ 5,00 – per i soli mesi di settembre 2018 e giugno 2019
€ 10,85 – per i restanti mesi di corso;
di stabilire che il pagamento delle quote di fruizione del servizio deve avvenire con le modalità e secondo 

le scadenze che seguono, salvo casi particolari  (quali,  per esempio, le iscrizioni ammesse in corso 
d’anno) che verranno di volta in volta gestiti direttamente dall’Ufficio Assistenza Scolastica:
quota complessiva mesi settembre-dicembre 2018 =>  entro il 27.09.2018;
quota complessiva mesi gennaio-giugno 2019 =>  entro il 10.01.2019;

di dare atto  che il  Responsabile  dell’Area  Segreteria  provvederà all’adozione di tutti  i  provvedimenti 
conseguenti al presente atto.

   Indi, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, delibera di dichiarare 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Organizzazione Corso extra-scolastico "Laboratorio di arti espressive-Dal linguaggio 
musicale  a  quello  coreutico"  a  favore  alunni  della  locale  Scuola  Primaria  -  anno  scolastico 
2018/2019 - definizione direttive e approvazione tariffe 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere favorevole  

 

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì 
07/03/2018

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SEGRETERIA 

F.TO DOTT. PIER LUIGI ALONZO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Organizzazione Corso extra-scolastico "Laboratorio di arti espressive-Dal linguaggio 
musicale  a  quello  coreutico"  a  favore  alunni  della  locale  Scuola  Primaria  -  anno  scolastico 
2018/2019 - definizione direttive e approvazione tariffe

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere favorevole

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì 14/03/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO



Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Urso  Valerio F.to Bloise Dott.ssa Cristina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del  presente verbale  verrà pubblicato all’Albo Pretorio del  Comune di  San 

Bartolomeo al Mare dal giorno 20/03/2018  per rimanervi 15 giorni consecutivi.

San Bartolomeo al Mare, lì   20/03/2018
Il Segretario Comunale

F.to Bloise Dott.ssa Cristina

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi  20/03/2018 giorno di pubblicazione 

ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgv 18 Agosto 2000, n.267.  

Il Segretario Comunale
F.to Bloise Dott.ssa Cristina

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 20/03/2018 ai sensi del 
4°comma dell’art. 134 del D.Lgv. 18 Agosto 2000, n. 267.

San Bartolomeo al Mare, lì  20/03/2018
Il Segretario Comunale

F.to Bloise Dott.ssa Cristina

Per copia conforme all’originale

San Bartolomeo al Mare, lì,  20/03/2018

Il Segretario Comunale
 Bloise Dott.ssa Cristina
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