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COPIA 
 

N. 126 del Reg. Delib. 
 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER CORSI DI CHITARRA MOD ERNA 
FINALIZZATI ALL'AGGREGAZIONE GIOVANILE E DETERMINAZ IONE DELLE 
RELATIVE TARIFFE.  
 
 

 L'anno 2016, il giorno 07 del mese di OTTOBRE alle ore 09:00, 

nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi 

recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 
Intervennero i Signori: 
 
  Presente/Assente 
Arch. MAIARELLI GIANLUCA Sindaco Presente 

LIRUTTI MORENO Vice Sindaco Presente 

ABRAMO PAOLO Assessore Presente 

BELTRAME ERICA Assessore Presente 

COMUZZO ORNELLA Assessore Presente 

DEL FABBRO GIULIA Assessore Presente 

DURIAVIG MARCO Assessore Assente 

 
 

Assiste il Segretario RUSSI Dott. ROBERTO. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. 

MAIARELLI Arch. GIANLUCA  nella sua qualità di Sindaco ed 

espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta dell’ufficio n.ro 16 del  06/10/2016 

 
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER CORSI DI CH ITARRA MODERNA 

FINALIZZATI ALL'AGGREGAZIONE GIOVANILE E DETERMINAZ IONE 
DELLE RELATIVE TARIFFE. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che l’art. 4, comma 4, lettera b) dello Statuto comunale prevede che il Comune ispiri la sua azione al 
principio di promuovere iniziative rivolte a favorire l’inserimento e l’aggregazione sociale dei giovani, 
favorendo nel contempo la crescita culturale e l’opera di solidarietà sociale;  

Dato atto che l’Amministrazione comunale nell’ambito delle proprie iniziative finalizzate all’aggregazione sociale, 
sportiva, culturale dei giovani del territorio, ormai da diversi anni ha provveduto a realizzare un corso di chitarra 
moderna rivolto ai giovani residenti nel territorio comunale, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle conoscenze 
musicali nella popolazione giovanile ed, in particolare, di costituire dei momenti di aggregazione fra adolescenti;  

Evidenziato che l’Assessorato alle Politiche Giovanili, alla luce dei positive esperienze degli scorsi anni e anche al 
fine di non disperdere i risultati ottenuti, intende dare continuità all’esperienza dei corsi di chitarra moderna per 
giovani del territorio comunale fino a maggio 2018;  

Visto il progetto per lo svolgimento di  “CORSI DI CHITARRA MODERNA PER GIOVANI”, la cui scheda è parte 
integrante e sostanziale del presente atto, rivolti ad un massimo di 30 giovani di età compresa tra i 10 ed i 25 anni, che 
prevede, per ciascuna delle due edizioni dei corsi, la realizzazione di 24 incontri settimanali, della durata di cinquanta 
minuti ciascuno, per ognuno dei gruppi di partecipanti che saranno formati dall’insegnante sulla base dell’età degli 
iscritti e delle rispettive competenze musicali; 

Considerato che tale progetto intende costituire ed incentivare momenti di aggregazione tra i giovani, al fine di 
stimolare la creazione di realtà musicali che superino la dimensione individuale, rinforzare le positive relazioni 
formatesi nelle precedenti edizioni dei corsi di chitarra moderna organizzate dal Comune di Tavagnacco, per non 
disperdere il patrimonio di conoscenze e di rapporti interpersonali maturato e coinvolgere i nuovi aderenti nella 
passione per un’esecuzione musicale di insieme e favorire lo sviluppo delle conoscenze musicali nella popolazione 
giovanile; 

Dato atto che gli incontri previsti saranno svolti presso la sala riunioni al primo piano del Centro Sociale di 
Cavalicco e, per gli incontri del sabato, presso la ex sala consiliare di Feletto Umberto; 

Considerato che, per il Comune di Tavagnacco, tale progetto comporta dei costi generali per spese di personale, 
pulizie locali, utenze e spese di sicurezza, quantificati presuntivamente in € 3.210,00 per l’intero periodo ;  

Tenuto conto che la spesa complessiva prevista per l’organizzazione dei corsi di chitarra in oggetto, pari ad € 
22.570,00, trova copertura al capitolo 1403/20 (Piano dei conti 1.3.2.99.0) “Giovani: altri servizi”del bilancio di 
previsione 2016-2018; 
Ritenuto di stabilire una compartecipazione ai costi a carico di ciascun ragazzo/ragazza frequentante, fissata in € 
180,00 per anno di corso e divisa in due pagamenti di € 90,00 ciascuno: il primo da versare successivamente allo 
svolgimento della prima lezione di corso e comunque entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno, e il 
secondo da versare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno di corso, prevedendo che se il 
ragazzo/ragazza decide di non frequentare la seconda parte del corso annuale, non dovrà versare la seconda rata, 
purché ne venga data comunicazione scritta al Servizio Sociale prima dell’inizio della seconda parte del corso. 

Ritenuto quindi, sulla base di quanto su esposto, di approvare il progetto in parola, autorizzando il Responsabile 
dell’Area Sociale a compiere tutti gli atti organizzativi necessari per la realizzazione del progetto;  
Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il D. Lgs. n. 267/00; 

Dichiarata la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma  12, dell’art. 17,  della L.R. 
n. 17, del  24.05.2004 al fine di dare tempestivo avvio alle attività; 

Ad unanimità di voti espressi a forma di legge; 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

1. di approvare il progetto per lo svolgimento di  “CORSI DI CHITARRA MODERNA PER GIOVANI”, la cui 
scheda è parte integrante e sostanziale del presente atto, rivolti ad un massimo di 30 giovani di età compresa tra i 10 
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ed i 25 anni, che prevede, per ciascuna delle due edizioni dei corsi, la realizzazione di 24 incontri settimanali, della 
durata di cinquanta minuti ciascuno, per ognuno dei gruppi di partecipanti che saranno formati dall’insegnante sulla 
base dell’età degli iscritti e delle rispettive competenze musicali;  

2. di dare atto che tale progetto, oltre alla spesa prevista per l’organizzazione dei corsi di chitarra in oggetto, 
pari ad € 22.570,00 che trova copertura al capitolo 1403/20 (Piano dei conti 1.3.2.99.0) “Giovani: altri servizi”del 
bilancio di previsione 2016-2018, comporta costi generali per spese di personale, pulizie locali, utenze e spese di 
sicurezza, quantificati presuntivamente in € 3.210,00 per l’intero periodo; 

3.  di stabilire una compartecipazione ai costi a carico di ciascun ragazzo/ragazza frequentante, fissata in € 180,00 
per anno di corso e divisa in due pagamenti di € 90,00 ciascuno: il primo da versare successivamente allo 
svolgimento della prima lezione di corso e comunque entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno, e il 
secondo da versare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno di corso, prevedendo che se il 
ragazzo/ragazza decide di non frequentare la seconda parte del corso annuale, non dovrà versare la seconda 
rata, purché ne venga data comunicazione scritta al Servizio Sociale prima dell’inizio della seconda parte del 
corso; 

4. di dare atto che la compartecipazione dell’utenza ai costi dell’iniziativa, in caso di copertura integrale dei 
posti disponibili, sarà pari ad € 10.800,00 da imputare al cap. 3124/60 (Piano dei conti 3.1.2.1.0) “Politiche 
giovanili: proventi da servizi diversi alla persona (corso di chitarra, ...)” del bilancio di previsione 2016-2018; 

5. di autorizzare il Responsabile dell’Area Sociale a compiere tutti gli atti organizzativi necessari per la 
realizzazione del progetto; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 12, dell’art. 17, della 
L.R. n. 17, del  24.05.2004 per permettere agli uffici di procedere ai successivi adempimenti con celerità. 

 
 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE     (f.to DANIELA BORTOL I) 
       
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000. 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA   ( f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
 
 
G.C. N. 126 DEL 07/10/2016 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di delibera che precede; 
 
CON voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con separata votazione e voti unanimi dichiara la presente deliberazione urgente ed immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del 24.05.2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to MAIARELLI Arch. GIANLUCA  F.to RUSSI Dott. ROBERTO 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che la copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all’albo pretorio il 10/10/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, 

comma 15 della L.R. n.21/2003, e precisamente fino al 25/10/2016. 

 

Addì 10/10/2016 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Sabrina Boschetti 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale uso amministrativo. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
 Sabrina Boschetti 

 
 
 


