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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 105 
DEL 22/07/2016 

 

Oggetto:  CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO DI MUSICOTERAPIA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI A.S. 2015-2016 

 

 

 
 
 
L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di Luglio nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 DALL'ORTO SIMONE SINDACO Presente 

2 FORNARI LUCA 
VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Presente 

3 AMATORE MIRIAM ASSESSORE Presente 

4 LANZI MICHELE ASSESSORE Presente 

5 
MANCONI 
ELISABETTA 

ASSESSORE Presente 

 

 5  

 
 
 

Assiste Il Segretario Comunale  Dott.ssa Caterina Amorini. 
Il Sig.DALL'ORTO SIMONE nella sua qualità di IL SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno. 
 
 
 
 



OGGETTO: CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRA VERSETOLO PER 
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MUSICOTERAPIA A FA VORE DI ALUNNI 
DISABILI A.S. 2015-2016 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi 
dell’art. 49 c.1 e l’art. 147-bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000; 
 

VISTA la richiesta pervenuta dall’Istituto Comprensivo di Traversetolo al n. 21185 del 01/12/2015  
con la quale il Dirigente Scolastico  ha richiesto un contributo per consentire l’attuazione di un 
progetto di “Musicoterapia”, rivolto agli alunni con disabilità, frequentanti la scuola primaria e la 
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo stesso; 
 
PRESO ATTO che con nota n. 12803 del 13/07/2016 lo stesso Dirigente scolastico ha 
rendicontato la regolare attuazione del progetto, nell'importo a suo tempo comunicato; 
 
DATO ATTO: 
- che il progetto ha offerto la possibilità ad alcuni alunni con disabilità di condividere 

un’esperienza musicale basata sull’ascolto, la relazione e la libera esplorazione. La 
stimolazione musicale è utilizzata per favorire lo sviluppo degli alunni dal punto di vista 
espressivo, comunicativo, emotivo e relazionale; 

- che il progetto ha perseguito altri importanti obiettivi quali: incremento del livello di attenzione, 
di concentrazione e di memoria attraverso l’uso del ritmo e di stimoli sonori; favorire una 
relazione non verbale e migliorare la percezione del proprio corpo, con ripercussioni positive su 
autostima, fiducia nelle proprie capacità e libera espressione delle emozioni; 

- che al progetto  hanno partecipato alunni già coinvolti lo scorso anno scolastico in un’ottica di 
continuità del percorso educativo e alcuni nuovi alunni della scuola primaria; 

- che lo stesso ha permesso lo svolgimento di dieci incontri per ogni alunno o gruppo di alunni 
della durata di 45 minuti ciascuno con cadenza settimanale, tenuti da un musico terapeuta 
iscritto nel Registro dei Professionisti della Musicoterapia e con esperienza nella conduzione di 
progetti analoghi nelle scuole; 

 
VISTA la legge regionale n.26/2001 la quale ha come finalità quella di rendere effettivo il diritto di 
ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico formativo; 
 
CONSIDERATO che all’art. 3 della suddetta legge viene specificata la tipologia degli interventi 
oggetto della stessa e fra gli altri, i progetti volti a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta 
formativa ed educativa; 
 
VISTA, inoltre, la legge regionale n. 12/2003 ed in particolare l’art. 2- comma 3 che dispone che gli 
Enti Locali sostengano la qualificazione ed il rafforzamento dell'offerta formativa;  
 
RICHIAMATA la legge 104/92 e s.m.i.: “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate"  ed in particolare l’art. 8, lett. d), nel quale è previsto che le 
istituzioni  adottino provvedimenti che rendano effettivi il diritto all’informazione ed il diritto allo 
studio della persona con disabilità, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, 
ai programmi, a linguaggi specializzati, alla disponibilità di personale appositamente qualificato 
docente e non docente; 
 
DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, anche al di là di quanto previsto dalla specifica 
normativa regionale e statale, supporta le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa 
dell'Istituto Comprensivo di Traversetolo mediante finanziamenti a progetti specifici; 
 



RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi ed 
ausili finanziari a persone e ad enti ed in particolare l’art. 7 in cui si prevede  la concessione di 
contributi a enti o associazioni, con impegno di questi ultimi di promuovere o garantire particolari 
servizi di interesse pubblico. Le sovvenzioni dovranno essere concesse annualmente in misura 
proporzionale all’impegno dell’ente od associazione nell’adempiere alle proprie finalità. E’ fatta 
salva la possibilità per la Giunta municipale di concedere sovvenzioni straordinarie “una tantum” a 
fronte delle specifiche finalità evidenziate dalle predette associazioni; 
 
RITENUTO, da parte della Giunta comunale, di avvalersi della facoltà espressa all’art. 7 in quanto 
l’Istituto Comprensivo sicuramente persegue finalità di interesse pubblico, come sopra descritto e 
di accogliere la richiesta concedendo allo stesso un contributo economico di € 2.500,00 per far 
fronte alla parziale copertura delle spese derivanti dalla realizzazione del progetto di Musicoterapia 
a favore degli alunni con disabilità  frequentanti lo stesso istituto; 
 
EVIDENZIATE, ai sensi dell’art. 3 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile” 
comma 5 del “Regolamento sui controlli interni” approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 8 del 07/02/2013: 

- la regolarità tecnica del presente atto; 
- la regolarità contabile del presente atto che si concretizza sul presupposto che non vi sono 

riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente in quanto non 
sono previsti impegni di spesa derivanti dalla concessione dell’utilizzo gratuito del logo e 
dei colori del Comune e non vi sono oneri indiretti; 

 
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n.05 presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
- di concedere un contributo di € 2.500,00 a favore all’Istituto Comprensivo di Traversetolo per 

l’attuazione del progetto di “Musicoterapia” per gli alunni con disabilità frequentanti la scuola 
primaria e secondaria del predetto Istituto; 

 
- di demandare al responsabile di servizio l’adozione del relativo impegno di spesa e della 

successiva liquidazione, dando atto che lo stesso è finanziato con lo stanziamento previsto al 
cap. 04021.04.008438 “Interventi in campo scolastico” del Bilancio 2016; 

 
- di ottemperare all’obbligo imposto dal D.lgs n.33/2013, in particolare agli artt. 26 e 27, 

disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in forma tabellare: 
 
Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario 
e  dati fiscali 

Istituto Comprensivo di Traversetolo, 
Via San Martino 82 – Traversetolo (PR) 
C.F.-P.I. 80010910349 
 

Importo del  vantaggio economico €. 2.500,00  
 

Norma o il titolo a base dell'attribuzione L.R. n. 12/2003 - art. 2- comma 3 
 

Ufficio e responsabile del relativo procedimento 
amministrativo;  

Ufficio Scuola - Ramazzotti Maria Rosa 

Modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario 

Richieste Istituto Comprensivo prot. n. 21185 
del 01/12/2015 e n. 12803 del 13/07/2016 
 

 Link al progetto selezionato o al curriculum del 
soggetto. 

Si allega il presente atto 

 
- 
 
 



 
 

Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi 
dell’art.49, c.1 e art. 147-bis, comma 1, del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri: 
 

- Del Responsabile del servizio Sig.ra Maria Rosa Ramazzotti in ordine alla regolarità 
tecnica: favorevole; 

- Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità 
contabile: favorevole; 

 
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.134, comma 4 
del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in 
forma palese dai n.5 presenti e votanti, la GIUNTA  COMUNALE  
 

DELIBERA 
 
di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in 
premessa. 
 
 



 
 
Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. 
n.82/2005. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 
  Dall'Orto Simone   Dott.ssa Caterina Amorini 
 


