
Comune di Montagnareale
Provincia di Messrna
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Determina Ditigenziale N N aarhtbizorr

OccBTto: Decreto del Dirigente Generale D.D.G. n. 630 del 6/04/2018 dell'Asscssorato della
Famiglia, deìle Pohtichc Sociali e del Lavoro - l)ipartìmento Regionalc dclla Famrgha e delle PoLitichc
SociaLr.

Laboratorio di musica
De|cf'1i,kla.ohdîeneiiafedfia|,1uodireLo'a1Jejirlell'arî'36nnna2lett'a)delD'I&Î.50/20lócr'n'í''p
Lrpeltn g$rl

Il Sindaco - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AFFARI GENERALI

PREMESso che con D.L). n. 1508 del 18/10/2u13, rcg'lsrralo alla Corr. dci Conri ll 16/l/2014 rcg. I fg. l. è

stato approvato il nuovo piano di intcn'enti relativo alla rcahzzaztone di asili nido c/o micro nido comunali di
cui agli allegati elenchi "-{" c "8" che costituiscono parti integranti dcl dccrcto in ruestione, con lc modalità in
premessa riportatc secondo le drctuvc approvate con D.D. n. 4025 del 1A/11/2008:
VISTo il D.D.G, t. 630 del6/04/2018 con il quale ò stato coflfetmato iÌ contributo cli € 157.500,00 pcr lc attività
ordinade e pet le attività integrative pomeridiane secondo il progetto agli atti c spccrltco pet le attivttà in
afgomcnto;
CoNSIDERATo che con delibera dì G.N{. n. 49 deI 19/04/2018 sono statc asscff)ate le rìsotsc, pari ad €
157.500,00 per trc annualità, al Responsabile dcllîtca Affari Genctali pcr l'atnrazione dcl programma
stfaordinario Frndtzzato all'tmplementazionc del servizio micto asilo nido comunalc;
RILEVATo chc con determina dirigenziale n. 145 dcl 12/04/2018 sono state imparrrte lc direttive sia per l'ar.vio
dcll'implcmentazione dcll'orario laworativo sia per I'acquisto di beni e scwrzr fina\zzate all'attuazione del
progetto educativo per attività ordinatie e pet l'awio delle atúvità integrative;
TENUTO CoNTo chc, quindi, si è proceduto alla rimodulazione temporalc c alla effettiva quantificazionc dcl
contributo per cui fa fedc la data di effettivo avvio dellc attività e, quindi, dcl tclrrivo cronoptogtamma e del

numcro cffettivo degli iscritti;
ATTESO che il pro€ietto pet Ic attività integtativc prevede anchc un Laborato o di musica la cui idca che sta

alla basc ò che la musica può cos tituìrc una beltssima occasione per glocatc, c che giocando si può imparatc
moltissimo; il 6;ioco infatti è una delle modalità più importantì con le quaJì il bambino prende coscicnza di sé, del

mondo che lo circonda e delle pcrsone con le quali entta in tclazione. (ìiocarc con la musica ò un ottimo
strumento pcdagogico chc consente di stimolare la curiosità, la fantasia, l'intuizione e il talcflto innato chc sono
in ognuno di noi, in particolare nci ptù piccoli per contribufue allo sviluppo della soc;alizzazione.
Gli obiettrvi del laboratorio saranno calibrati a seconda dcll'ctà dei bambini c dclla ripologúa dcl gn:ppo. (ìrazic

all'enormc duttrlità della matcria musicale, i gmppi potranno esserc cterogenei sia 1cr qr"n1,, riguarda I'età che

l'integrazionc, a volte prcziosa, di ragSzzi disabdr. Attravctso le attiwità ludiche, i.l banrbino è accompalytato in un
pctcorso di acquisizione dci parametri musicali (suono/silenzio suono/rumorc. altczza, intensità, durata,

vebcità) c di decodihcazione del linguag4o musicalc (dalle partiture informali alla lcftura dei segni musicali). Gli
incontri, secondo tempi e modalità di cui al progetto agli atti, saranno orgtnizzaÈ, secondo una modalità attiva ed

espcricnziale. In patúcolare si farà uso di strumcnti musicali di faclIe t:db.z<>, d,lla voce e dcl movimenro.
Attraverso I'improvvisazionc, i bambini saranno stimolaú a sperimentare le kxo capacttà espresslvc c ad

incanalare su modaltà crcaúvc le loro potcnziaìità, in un'ambiente contcnitore in grado di sostenerli ncl loro
cammino di ctescita. Lo scopo generale del laborarorio non è I'acquisizionc di spe.:ihche competenze musicali,

ma consistc piuttosto flclla sperimcnrazione del linguaggro coryoreo sono!() c musicale, comc mezzo

altcrnativo per comunicare, intcraglre e prefldcrc coscienza ch sé e degJi altti. ll laborrLtotio ò rivolto ai bambini <li

età comprcsa tra i 18 mcsi c i 3 anm.
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Comune di Montagnarcale
' Provincia di Messina

Ana Seùii AI-FAN GENERAU - seruì{ sociali

CoNsIDEMTo che per h realizzazione della suddetta iniziativa si intende awaletsi della competenza di

ptofessionalità che hanno filaturato e icale e che è intendimento dell'Amministtazione,

pcrtanto, procedere all'acquisizione di specifiche;

befO e1fO che è consentito ricorre per impotú infedre a € 40.000,00, ai sensi dell'art

36, comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2076 e s nil'
ACeUISITA ul ".ll'Ent 

sponibilità a favorire la propria opera professionale da

parte del Mae. Mario m agli atti acquisito corl Prot n' 3037 delT /05/20'18;
VBnrprcltr. rluisiti isiti mediante le ptocedure rihrali ptevisti dal Codicc;

VIsTo il D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

RICHIAMATo l'O.EE.Il. r'igente nella Regione Siciliana;

Vlsro il "Codrce der Contrarti pubbLci" D.Lgs. 50/201ó e ss.mm

vISTo il D.Lgs. n.267 /2000 in merito alle procedure di assunzion elle prenotazioni e degli impegm di spesa;

vrsrA la D.c.c. n.57 del29/11/20'17;
VISte la deliberazione di Giunta Comunale n-49 del19/04/2018 di assegnazione nsorse;

VIsTo I'art. 3ó comma 2letf. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DETERMINA
D Di procedere, per Ie motivazioni meglio descritte nella parte nartativa del Presenle Prowedimento,

all,ao-rrio del Laboratotio di tnusica, della durata complessiva di anni uno, mediante il conferimento

dell'incatico per prcstazioni professional.i Maestro Giuseppe Mario Sidotr, in possesso dei rcquisiti

richiesti ed in po.."tro, aluesì, di peculiari abilità ed espedenza, giusta nota prot. n. 3037 del

07 /05 /201,8;
È Di dare atto dnc il soggetto affrdatario indicato nel presente atto è stato individuato tîanute

alÍtdamcnto diretto, ai sensi dell'att 36, comma 2lett. a del D.L,gs. 50/2O76 e s.m.t.;

D Di impegnare la spesa complessiva di €. 5.000,00 alla voce "incarichi professionali prevista nel

progetto di cui in ogtlctto Per la sezione Laboratorio di musica,

D Di imputare la spcsa di € 5.000,00, pet l'anno 2018, aI cap. 1934/0 codtcc 72.01-1 03 02 99'999 -
bilancio 2018 CIG '11723989FD;

Y Di dare atto di avere accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i rclativi

stanziamenti di cassa c con le regole del patto di stabilita intemo ai sensi dell'art. 183, c. 8 del TUEL;
D Di date atto che la presente determinazione sam efficace soltanto dopo il controllo, ai sensi dell'art. 184

del D. L.gs n. 267 /2000, da parte del Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento Il Sindaco
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prowedimento e si attesta
prevista in detetmina.

ri, 1,6/05/2018

la cooeÍura Enarrzlaria della spesa
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