
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI BRENTONICO 
Provincia di Trento 

_________________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 146 del 18-08-2016 

della 
GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

OGGETTO: Formazione musicale extrascolastica: atto di indirizzo per definizione criteri per la   
quantificazione del contributo da assegnare ai soggetti aventi diritto - anno scolastico 2016- 
2017.  

 
 
 
  
L’anno Duemilasedici, il giorno Diciotto, del mese di Agosto, alle ore 14:30, nella sede municipale, a seguito di regolari 
avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 
 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

ASTOLFI ALESSANDRA X    PERENZONI CHRISTIAN X    
TOGNI MORENO X    MANZANA ILARIA X    
CANALI QUINTO X    TONOLLI IVANO X    

 
 
Assiste il Segretario comunale DEBORA SARTORI. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. CHRISTIAN PERENZONI, in qualità di Sindaco assume la 
presidenza della seduta e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

COPIA 



 
-  Delibera di Giunta n° 146 del 18-08-2016 - 

 

OGGETTO: Formazione musicale extrascolastica: atto di indirizzo per la definizione dei criteri per 

l’assegnazione e quantificazione del contributo da assegnare ai soggetti aventi diritto – 

anno scolastico 2016 - 2017. 

 

 

Relazione.  

La Legge Provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 “Disciplina delle attività culturali” recita 

all’articolo 1: “La Provincia autonoma di Trento, per la valorizzazione della sua speciale autonomia, 

riconosce la cultura quale fattore strategico per lo sviluppo sociale ed economico della comunità e 

per il miglioramento del benessere individuale e collettivo, nonché quale strumento di sostegno alla 

conoscenza, alla consapevolezza, alla creatività, all'innovazione e allo sviluppo sostenibile.” 

Lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 42 di data 20 

ottobre 2009 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 di data 1 

luglio 2015, all’articolo 2 comma 5 recita: “Il Comune…(omissis) opera per la tutela del diritto al 

lavoro, alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente, nonché per la promozione 

delle attività sportive e ricreative; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il 

patrimonio storico e artistico e le tradizioni culturali.” 

Il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 

aprile 2013 n.25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3 

e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, disciplina all’articolo 5 la potestà regolamentare dei 

Comuni e precisamente al comma 1 prevede espressamente Nel rispetto della legge e dello statuto, 

il Comune adotta regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli 

organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e l’esercizio delle 

funzioni, nonché regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle aziende e degli enti da 

esso dipendenti. 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 di data 28 giugno 2016 si è provveduto 

all’approvazione del nuovo Regolamento comunale per la formazione musicale extrascolastica con 

gli obiettivi di: 

- garantire ai cittadini del Comune di Brentonico un’offerta formativa plurima e tendenzialmente 

qualificante; 

- garantire a tutti i cittadini del Comune di Brentonico la maggior libertà di scelta dell’agenzia 

formativa, dei percorsi formativi, dei generi musicali, dei profili qualificativi, dei docenti; 

- garantire a tutti i cittadini del Comune di Brentonico parità di condizioni economiche 

nell’accesso ai percorsi di formazione musicali da loro scelti; 

- garantire alle agenzie formative parità di condizioni e benefici economici e finanziari da parte 

del Comune di Brentonico; 

- riconoscere i benefici economici erogati dal Comune alle scuole musicali iscritte all’albo 

provinciale, le bande musicali locali, i professionisti locali organizzati in o da una associazione 

iscritta all’albo comunale, altre agenzie formative con requisiti adeguati; 



- creare una possibile tendenza collaborativa futura tra le diverse agenzie formative operanti. 

Il Regolamento per la formazione musicale extrascolastica prevede che la Giunta comunale, 

mediante formale atto di indirizzo, definisca i criteri per la quantificazione del contributo da 

assegnare ai soggetti aventi diritto, nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili a seguito 

dell’approvazione del bilancio di previsione. 

A tal proposito l’Amministrazione comunale stabilisce pertanto i seguenti criteri e 

l’assegnazione e quantificazione del contributo ai soggetti aventi diritto per l’anno scolastico 

2016/2017: 

- i criteri didattici formativi praticati dai destinatari del contributo devono essere almeno 

quelli previsti dalla Provincia Autonoma di Trento per le Scuole Musicali e tendenzialmente 

qualificati verso programmi ministeriali; 

- contributo pari ad euro 220,00 per iscrizioni a corsi completi; 

- contributo pari ad euro 120,00 per iscrizione a corsi di “insieme” (musica giocando, 

avviamento alla musica ecc.), 

specificando che i contributi non sono cumulabili fra essi. 

Tutto ciò premesso, l’Amministrazione comunale assume il presente atto di indirizzo 

attraverso il quale, per il miglior perseguimento dell’interesse pubblico sotteso all’approvazione del 

nuovo Regolamento per la formazione musicale, vengono definiti puntualmente i criteri per 

l’ottenimento del contributo economico, rinviando al provvedimento del Responsabile dell’Area 

Servizi alla Persona l’assunzione del relativo impegno di spesa. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

premesso quanto sopra; 

 udita la proposta dell’Assessore alla cultura ed istruzione; 

 vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 recante “Disciplina delle attività culturali”; 

visto il T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1° 

febbraio 2005, n. 3/L e seguenti modificazioni; 

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 

della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con 

D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 5 febbraio 

2013 n.1 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n.11; 

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 

20 ottobre 2009, e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 di data 28 

aprile 2016 ed entrato in vigore il 16 giugno 2016;  

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 di data 14 

febbraio 2001 e successive modificazioni; 

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 di data 26 febbraio 2016 con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2017- 

2018 nonché la Relazione Previsionale Programmatica; 

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 23 di data 3 marzo 2016, con la quale è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2016, a soli fini contabili; 



valutata l’opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della 

Regione Autonoma di Trentino Alto Adige (D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L), stante l’urgenza di 

procedere alla pubblicazione del relativo avviso per gli aventi diritto al fine di raccogliere le 

domande di contributo; 

visti i pareri favorevoli allegati alla presente ai sensi dell’art. 81 dell’ordinamento dei 

Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L 

espressi: 

- dal Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

- dal Responsabile dell’Area Ragioneria-Finanza e Tributi in ordine alla regolarità contabile; 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 

 

1. di stabilire, per le motivazioni in premessa esposte, i criteri e la quantificazione del contributo 

da assegnare ai soggetti aventi diritto per l’anno scolastico 2016-2017: 

- i criteri didattici formativi praticati dai destinatari del contributo devono essere almeno 

quelli previsti dalla Provincia Autonoma di Trento per le Scuole Musicali e 

tendenzialmente qualificati verso programmi ministeriali; 

- contributo pari ad euro 220,00 per iscrizioni a corsi completi; 

- contributo pari ad euro 120,00 per iscrizione a corsi di “insieme” (musica giocando, 

avviamento alla musica ecc.), 

specificando che i contributi non sono cumulabili fra essi; 

2. di dare atto che le domande di ammissione al contributo comunale, per il solo anno 2016, 

dovranno essere presentate entro il termine del 10 ottobre 2016 per consentire la più ampia 

partecipazione coerentemente con la programmazione dei corsi musicali annuali, in deroga al 

disposto dell’art. 8 del vigente Regolamento per la formazione musicale; 

3. di autorizzare l’impegno della spesa solo a seguito dell’ammissione delle domande di contributo 

dando atto che la stessa trova adeguato stanziamento al codice di bilancio 1050205 capitolo 

PEG 2760 degli esercizi 2016 e 2017; 

4. di dare atto che la liquidazione dei contributi avverrà con le seguenti modalità: 

- 50% a seguito dell’ammissione delle domande avvenuta con determinazione del Responsabile 

dell’Area Servizi alla Persona; 

- 50% a conclusione dell’anno scolastico dietro presentazione di analitica rendicontazione; 

5. di dare atto che della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari 

ai sensi del 2° comma dell’articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 

2015, n. 3/L; 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e successive modifiche,  

che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 



- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5, dell’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con 

D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b) della Legge 

06.12.1971, n. 1034; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.- 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di 

mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, 

comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. 

 

 
 



 

 

 

 
 
 

COMUNE DI BRENTONICO 
Provincia di Trento 

_________________ 

 
 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione della Giunta comunale relativa a: Approvazione di un progetto di 

Servizio Civile Universale Provinciale ai fini della presentazione dell’istanza con scadenza 15 

settembre 2016. 

 

 

 

 

a) AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Regolarità tecnico-amministrativa. 

Si attesta che la presente proposta di deliberazione é stata debitamente istruita ed é regolare sotto il 

profilo tecnico-amministrativo. 

PARERE FAVOREVOLE 

                                                                                           

    Brentonico, 18 agosto 2016     

     IL RESPONSABILE DELL’AREA  

SERVIZI ALLA PERSONA  

                   f.to Giorgio Viesi  

 

 

b) AREA RAGIONERIA - FINANZA e TRIBUTI 

Regolarità contabile. 

Si attesta che la presente proposta di deliberazione é regolare sotto il profilo contabile. 

PARERE FAVOREVOLE 
 

Brentonico, 18 agosto 2016                           

                                                                                                 

                    IL RESPONSABILE dell’AREA RAGIONERIA  

                      FINANZA e TRIBUTI 

                            f.to Luca Mozzi  

 
 

PARERE  

art. 81 dell’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino - Alto Adige 

approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. 



 

 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

 Il SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to Christian Perenzoni                         f .to Debora Sartori  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

  

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale è in pubblicazione dal 

giorno 23-08-2016 al giorno 02-09-2016 all’Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto 

per  dieci giorni consecutivi. 

Brentonico lì,  23-08-2016 

         Il Segretario comunale 

                                 f.to Debora Sartori  

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Brentonico lì, 23-08-2016 

 Il Segretario comunale 

              Debora Sartori  
 
 


