
 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che: 
 
− la Legge Regionale n. 49/91 ”Norme per il  sostegno delle attività formative nel Settore 

bandistico, corale, strumentale delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali della Regione 
Piemonte" prevede l'istituzione di corsi di orientamento musicale; 

 
− la Provincia, con deliberazione di Giunta n. 319 del 15 settembre  2009, aveva approvato, a 

seguito della istanza di prosecuzione, da parte del Comune, del 2° anno del Corso musicale di 
tipo bandistico, per l'anno 2009/2010; 

 
− tale corso è gestito dal Comune di Cuneo mediante una gestione indiretta, da svolgersi 

attraverso l’Associazione “Banda Musicale Duccio Galimberti”;  
 
− con lettera prot. 74854/08/10/2010 la Provincia ha comunicato l’approvazione della 

prosecuzione al 3° anno del medesimo corso e, contestualmente, l’erogazione complessiva di 
un contributo di € 2.300,00 in ragione annua; 

 
 
Ritenuto, pertanto, necessario adottare apposito atto da parte del Comune di Cuneo per 
l'attivazione del 3° anno del corso in oggetto, dando atto che lo stesso avrà inizio Il 5 novembre 
2010 e si concluderà entro il 4 giugno 2011; 
 
Ritenuto di mantenere l’impostazione generale del corso già adottata, per i primi 2 anni, dal 
Comune, impostazione che prevede una conduzione affidata all’Associazione “Banda Musicale 
Duccio Galimberti” che, a sua volta, ha individuato in Gabriella Martini la docente incaricata, 
idoneamente iscritta all'apposito Albo regionale degli Insegnanti per i corsi di orientamento 
musicale; 
 
Considerato che il Comune farà fronte alla spesa di € 2.300,00 per l’anno scolastico 2010/2011 
mediante imputazione sulla voce di bilancio 1490000 “Corsi di Orientamento Musicale” dei 
bilanci 2010 e 2011 nelle proporzioni indicate nel dispositivo; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 09.03.2010, n. 31 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2010 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2010/2012; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale 16.03.2010, n. 59 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2010; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l’art. 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 



Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio—
Educativo — Dr. Renato PERUZZI — e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale — Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 
n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di istituire formalmente per l’anno scolastico 2010/2011 il terzo anno del Corso di 

Orientamento Musicale attraverso l’Associazione “Banda Musicale Duccio Galimberti” – via 
Fratelli Vaschetto,10 – Cuneo, P.IVA 03046680041 autorizzato ai sensi della L.R. 49/91; 

 
2. di fissare l’avvio delle lezioni il 5  novembre 2010 ed il termine entro il 4 giugno 2011; 
 
3. di dare atto che risulta individuata da parte dell’Associazione “Banda Musicale Duccio 

Galimberti” la prof.ssa Gabriella Martini quale docente del corso, regolarmente iscritta 
all’apposito Albo regionale degli insegnanti per i corsi di orientamento musicale; 

 
4. di impegnare la spesa di € 2.300,00 al Titolo I, Funzione 04, Servizio 05, Intervento 05, voce 

di bilancio 1490000  “Corsi di Orientamento Musicale “ come segue: 
— per €    656,00 sul citato Cap. del bilancio 2010  (c.i. 6004/2010 – cod. siope 1583), 
— per € 1.644,00 sul citato Cap. del bilancio 2011  (c.i. 372/2011 – cod. siope 1583); 
 

5. di accertare il contributo di cui in premessa al Titolo II, categoria 05, risorsa 0461, voce di 
bilancio 220001 «Trasferimento per corsi di orientamento musicale» come segue: 

− per €    656,00 del bilancio 2010 (c.a. 2040/2010), 
− per € 1.644,00 del bilancio 2011 (c.a. 157/2011); 
 

6. di dare atto che il pagamento di € 2.300,00 a favore dell’Associazione “Banca Musicale 
Duccio Galimberti”— Via Fratelli Vaschetto, 10 — Cuneo — Partita IVA 03046680041, 
avverrà a seguito di avvenuta approvazione del rendiconto sull’attività svolta al termine 
dell’anno scolastico 2010/2011; 

 
7. di dare atto che Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è Osvaldo 

Milanesio (Cat. D). 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art.134, comma 4 del T.U.18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere in relazione alla data prevista per l’avvio del corso di cui 
trattasi; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 


