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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  101  del 11-05-2018
Oggetto: Approvazione del nuovo schema di accordo con il Conservatorio Statale

di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno.

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  undici   del  mese  di maggio, alle  ore 20:00, nella sala delle

adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:      6
                          Assenti :    2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del
presente verbale.

Presiede l’adunanza   Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, che, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Approvazione del nuovo schema di accordo con il Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe
Martucci" di Salerno.

  Assessorato: Cultura
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri
anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

PREMESSO che:

Il Comune di Marcianise e il Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno ritengono di reciproco-
interesse avviare una forma stabile di cooperazione, al fine di ottimizzare e sostenere i percorsi disciplinari afferenti
la formazione musicale, attraverso attività finalizzate ad incentivare la pratica strumentale la cultura musicale;

Il Comune di Marcianise, con nota trasmessa dal Sindaco in data 07/11/2017, ha chiesto l’istituzione di corsi-
decentrati da parte del Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno.

PRESO ATTO:

- dell'istanza del Comune di Marcianise - prot. nr. 34633 del 07.11.2017 - richiedente l'istituzione di Corsi decentrati del

Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno presso la Città di Marcianise;

-della delibera del 17.11.2017 il CdA del Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno - prot. nr. 0015480 del

27.11.2017 - ha espresso parere favorevole per l’istituzione di corsi decentrati presso la Città di Marcianise.

VISTA la delibera di G.C. n. 62 del 27/02/2018 con la quale si è stabilito:

- di avviare una collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno con l’obiettivo di

sostenere l’offerta formativa musicale ed il funzionamento di corsi accademici superiori, in Marcianise, attraverso la

creazione di una rete di formazione musicale.

- di approvare lo schema di accordo con il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno che prevede,

tra le altre cose, l’istituzione di corsi decentrati per i percorsi accademici di primo e di secondo livello nonchè master di

primo e di secondo livello da tenersi presso la Città di Marcianise;

- di individuare quale sede dei corsi l’immobile sede dell’ex Giudice di Pace in via San Giuliano in Marcianise;

- di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere l’accordo allegato alla presente delibera che ne costituisce parte integrante

e sostanziale;

RILEVATO che il Cda del Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno ha approvato il suddetto accordo

apportando alcune modifiche al testo, come da nota acquisita al protocollo generale n.17084 del 10/05/2018;

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad approvare il nuovo testo dell’accordo tra il Comune di Marcianise e il

Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno.

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare il nuovo schema di accordo con il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno che

prevede, tra le altre cose, l’istituzione di corsi decentrati per i percorsi accademici di primo e di secondo livello nonchè

master di primo e di secondo livello da tenersi presso la Città di Marcianise;

2.di confermare tutto quanto già stabilito nella precedente delibera di G.C. n. 62 del 27/02/2018 che in tale sede si

intende pienamente approvato;

3. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere l’accordo allegato alla presente delibera che ne costituisce parte

integrante e sostanziale;

4. di incaricare i Dirigenti del III e IV settore per i successivi adempimenti, secondo le rispettive competenze.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 Gennaro Spasiano
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__________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 108 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Approvazione del nuovo schema di accordo con il Conservatorio Statale di Musica
"Giuseppe Martucci" di Salerno.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Vice Sindaco IL Segretario Generale
 Angela Letizia  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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