
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

C O PIA  D ELIBER A ZIO N E D ELLA  G IU N TA  CO M U N A LE

N. 57 del 09.03.2016

OGGETTO LABORATORIO MUSICALE PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL 
TERRITORIO COMUNALE “LA MUSICA E IL GIOCO” -  IL GIOCO E LA MUSICA” -  
LINEE DI INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici addì 9 del mese di Marzo alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESA M IN ATA  l’allegata proposta di deliberazione del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, 
Scuola, Cultura e Sport -  Prot.n. 10 del 07.03.2016

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile ad interim del SETTORE Affari Generali, Servizi Sociali, Scuola 
Cultura e Sport, Dott.ssa Rosanna Picano, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario F.F. , Dott.ssa Tiziana 
Livornese, in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

SETTORE SECONDO 
Servizio Scuola 

OGGETTO: Progetto Laboratorio musicale per le Scuole Primarie del territorio comunale 
“La Musica e il Gioco -  il Gioco e la Musica” -  Linee di indirizzo.

I PROPOSTA di DELIBERAZIONE

i -# L’assessore alla Pubblica Istruzione[

àI Premesso che:

• questa Amministrazione comunale è da sempre attenta alla crescita e al benessere dei 
bambini, nonché alla formazione della propria identità;

• una forma di espressione primaria nel bambino è la musica, che si affianca e si lega 
: strettamente alla parola, al movimento e all’immagine;

• l’avvicinamento, l’acquisizione e l’approfondimento del linguaggio musicale offre ai 
bambini della scuola primaria strumenti per parlare, esprimersi e relazionarsi con gli altri;

Atteso che l ’Amministrazione Comunale, considerata l ’importanza educativa ma anche sociale 
dell’attività musicale nei bambini di età compresa dagli 8 ai 10 armi, intende realizzare dei 
laboratori musicali “La Musica e il Gioco -  il Gioco e la Musica” aH’intemo delle scuole primarie 
del territorio comunale;

Considerato che i sopra citati laboratori musicali hanno come obiettivi: avvicinare i bambini alle 
discipline musicali e favorire la scoperta del linguaggio musicale, quale forma di esperienza 
artistica;

Ritenuto opportuno dotare il Dirigente del Settore Secondo -  Servizio Scuola delle seguenti linee 
d ’indirizzo:
- realizzazione di laboratori musicali per numero complessivo di circa 100 bambini delle scuole 
primarie del territorio comunale di età compresa tra gli 8 e i 10 armi;
- realizzazione dei laboratori musicali nei mesi di aprile e maggio 2016;
- individuazione del soggetto realizzatore dei laboratori attraverso apposito avviso di 
manifestazione di interesse rivolta alle Associazioni e al privato qualificato;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il vigente Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento sui contratti;

Visto il d. lgs. 5.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del d. lgs 163/2006, 
recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

;



PROPONE
Le premesse formano parte integrante del dispositivo della presente proposta di deliberazione;

1. di organizzare laboratori musicali per i bambini delle scuole primarie del territorio comunale che 
aiutino alla crescita e al benessere dei bambini, nonché alla formazione della propria identità;

2. di dotare il Dirigente del Settore Secondo -Servizio Scuola delle seguenti linee di indirizzo, al 
fine di assicurare la migliore realizzazione del progetto:

- realizzazione di laboratori musicali per numero complessivo di circa 100 bambini delle scuole 
primarie del territorio comunale di età compresa tra gli 8 e i 10 anni;
- realizzazione dei laboratori musicali nei mesi di aprile e maggio 2016;
- individuazione del soggetto realizzatore dei laboratori attraverso apposito avviso di 
manifestazione di interesse rivolta alle Associazioni e al privato qualificato;

3. di dare mandato al dirigente del Settore Secondo -  Servizio Scuola, alla predisposizione di tutti 
gli atti necessari per la per la realizzazione del progetto laboratorio musicale “ La Musica e il 
Gioco -  il Gioco e la Musica ” unitamente all’impegno della spesa, stimabile in un importo 
complessivo di € 3.000,00 a valere sul competente capitolo di bilancio n. 618/04;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

L’Assessore Alla Pubb, 
Prof.ssa Maria



Ai sensi deirart. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Progetto Laboratorio musicale per le Scuole Primarie del 
territorio comunale “La Musica e il Gioco -  il Gioco e la Musica” -  Linee di indirizzo.

I sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

per quanto concerne la regolarità tecnica:

Il Dirigente



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
14.03.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D L gs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta H 14.03.2016

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

lì

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

II Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L ’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa {^iln^tina Taglialatela

Formia, 14.03.2016


